NADIA GERMANO
EDUCATORE CINOFILO | IN SPALLA ASD

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO ANIMALE

1)

L’animale è dotato di libretto sanitario, microchip ed è vaccinato secondo le più recenti linee
guida che assicurano la sua copertura immunitaria.

2)

L’animale è regolarmente registrato presso l'anagrafe canina del comune nel quale risiede come
richiesto dalle leggi italiane in vigore. Nel caso in cui l'animale non sia stato iscritto all'anagrafe o
risulti privo di sigla di riconoscimento non potremo ospitarlo.

3)

L’animale non è affetto da alcuna patologia che ne possa mettere a rischio la salute o la vita
durante il periodo di permanenza.

4)

L’animale non è affetto da nessuna patologia che possa compromettere l'incolumità degli
operatori e di altri ospiti.

5)

Il personale è autorizzato a lasciare libero l’animale nelle aree di sgambamento del campo
cinofilo, di cui è possibile prendere visione, esonerandoli da qualsiasi incidente si dovesse
verificare all'interno di essa.

6)

Il personale inserirà l'animale insieme ad altri ospiti ritenuti idonei e compatibili dallo stesso
personale all'interno delle aree suddette, per permettergli di stare in compagnia assumendosi
tutta la responsabilità in caso di lesioni causate da uno o l'altro animale in caso di litigio o
semplicemente causate da interazioni giocose.

7)

In caso di accertamento di patologie sottaciute o di comportamenti pericolosi ci riserviamo il
diritto di risolvere immediatamente il contratto e avanzare domanda giudiziale di risarcimento
dei danni, se incorrenti.

8)

Ci avvaliamo di un’assistenza veterinaria in Alba, con reperibilità h 24.

9)

Non ci assumiamo alcuna responsabilità relativa al danneggiamento degli effetti personali
dell'animale (cuscini, giocattoli, guinzagli ecc....) e non potremo essere ritenuti responsabili per
eventi non soggetti al nostro controllo e indipendenti dal nostro operato (blocchi intestinali
causati da ingerimento di parti di cuscini, giocattoli, ceste ecc...torsioni dello stomaco,
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autolesioni, incidenti nei box o nelle aree di sgambamento in seguito a tentativi di fuga o per
disattenzione da parte dell'animale, ecc....).
10) Nel caso si verificassero problemi sanitari urgenti e i proprietari risultassero irreperibili, ci
impegniamo ad accettare gli interventi che i sanitari di fiducia ritengano opportuni. Se fosse
necessario portare l'animale presso l'ambulatorio veterinario gli operatori provvederanno al
trasporto. Le prestazioni medico veterinarie e il servizio di verranno quantificati da parte nostra
al momento del ritiro dell'animale per debito risarcimento.
11) L’affidamento dell’animale, per le pensioni, deve avvenire entro le ore 10:00 del giorno
d’ingresso. La permanenza dell'animale viene conteggiato in base al numero di notti di
permanenza dell'animale. Se il ritiro non avviene entro la mattinata di uscita, entro le ore 10:00,
verrà addebitato al proprietario un ulteriore giorno di soggiorno. Il ritiro anticipato comporterà
l'addebito dell'intero periodo prenotato al momento della consegna. Viene calcolato un minimo
di 2 giorni, nel caso di una sola notte.
12) Per ogni giorno di affidamento verrà corrisposta dall'affidante in favore dell'affidatario la somma
prevista dal listino prezzi in vigore, asilo e/o pensione, oltre ad eventuale rimborso in favore della
struttura ospitante delle spese vive sostenute dall'affidatario stesso concordemente con
l'affidante, di cui l'affidatario produrrà prontamente le relative ricevute/fatture.
13) In caso di mancato ritiro entro la data pattuita, decorsi inutilmente 5 giorni, saremo esonerati da
ogni responsabilità riguardo l’animale. Con l’omesso ritiro si rinuncia espressamente alla
proprietà dell’animale e, pertanto, potremo richiedere il ritiro dell'animale da parte degli organi di
competenza. Rispetto a ciò non potrete chiedere risarcimento danni e/o restituzione di alcunché

e sarà anzi vostro onere saldare il corrispettivo per tutti i giorni trascorsi compresi quelli
successivi al mancato ritiro, oltre ad altre spese eventuali ed accessorie nonché risarcimento di
danni.
14) Il Foro competente per ogni controversia inerente il presente contratto è unicamente il Foro di
Asti.
15) Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Privacy.
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