Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
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Istituto di Zootecnica – Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano

“PROBLEMI COMPORTAMENTALI NEL GATTO”

BRESCIA
7 novembre 2005

Sede svolgimento del Corso:
Sala Conferenze Banca Lombarda
Via Cefalonia 62 - Brescia

PROGRAMMA

LUNEDI 7 NOVEMBRE 2005
h. 09.00 – 09.30

Introduzione alla giornata
Prof. G. GUALANDI
Direttore Scientifico Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e
Zootecniche
Prof. C. CARENZI - Prof.ssa M. VERGA – Prof.ssa E. CANALI
Istituto di Zootecnica – Facoltà di Medicina Veterinaria – Università
degli Studi di Milano
Chairperson: dr.ssa Clara Palestrini
RELATRICE
Dr.ssa Sarah Heath

h. 09.30 – 11.00

Comunicazione e comportamento sociale del gatto

h. 11.00 – 11.15

Coffee break

h. 11.15 – 11.45

Problemi di gestione del gatto

h. 11.45 – 13.00

Aggressività felina

h. 13.00 – 14.30

Pausa pranzo

h. 14.30 – 16.00

Comportamenti correlati all’ansia nel gatto

h. 16.00 – 16.15

Coffee break

h. 16.15 – 17.30

Comprendere e trattare i problemi di eliminazione inappropriata nel
gatto

h. 17.30 – 18.00

Esame Finale

INFORMAZIONI
Il Corso (in fase di accreditamento ECM) é riservato a Laureati in Medicina Veterinaria fino
al raggiungimento dei 150 posti disponibili.
La partecipazione é gratuita.
Gli aspiranti alla frequenza dovranno far pervenire alla Segreteria del Corso presso la
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche (via A.Bianchi,1 – 25124 Brescia
tel.030/223244 – 2422151 – Fax 030/2420569) entro le h. 12.00 del 24 ottobre 2005,
domanda di partecipazione, come da fac-simile allegato o direttamente on-line tramite il
sito www.fondiz.it nella sezione attività – corsi - 2005.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria, Via A. Bianchi 1,tel. 030-2232442422151-2420569 ( fax ) dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 ( dal lunedì al venerdì )
e-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

INFORMATIVA resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi
dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione ai dati personali
da acquisire, Le forniamo le seguenti informazioni.
1) Contenuto dei dati
Il nostro Ente intende trattare dati personali comuni direttamente acquisiti dall’interessato: nome e cognome,
luogo e data di nascita, C.F., professione, occupazione attuale, ateneo o istituto di istruzione e votazione di
laurea o diploma, disciplina di riferimento, residenza e indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
2) Finalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati ha le
seguenti finalità:
aorganizzare al meglio il corso di formazione e aggiornamento cui l’interessato richiede l’iscrizione;
badempiere agli obblighi di legge connessi al programma ECM;
cinviare materiale informativo su altri corsi organizzati dall’Ente.
3) Modalità del trattamento
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e saranno
effettuate pressoché tutte le operazioni all’art. 4 comma 1, lett. a del decreto legislativo.
In particolare il trattamento automatizzato è organizzato in modo da consentire la suddivisione dei dati per
titolo di studio o professione.
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e
limitatamente al raggiungimento delle finalità ai precedenti punti a- e b-. Per le finalità di cui al precedente
punto c- è del tutto facoltativo.
5) Conseguenze di un eventuale rifiuto
L’eventuale rifiuto di fornire i dati il cui conferimento è obbligatorio ci impedirà di provvedere all’esecuzione
degli obblighi derivanti dalla legge e dar corso all’iscrizione richiesta. Per il rifiuto di fornire i rimanenti dati
non è prevista alcuna conseguenza. Saremmo tuttavia privati della possibilità di farvi conoscere i nostri
ulteriori programmi/corsi di formazione e aggiornamento.
6) Ambito di comunicazione dei dati
I dati in parola potranno essere comunicati:
al Ministero della Salute per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
7) Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli addetti all’ufficio di
Segreteria Generale, in qualità di incaricati del trattamento.
8) Ambito di diffusione dei dati
I dati in questione non verranno diffusi.
9) Diritti dell’interessato
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003.
10) Titolare
Titolare del trattamento è la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, con sede in Brescia, via
Bianchi n. 1.
11) Consenso al trattamento
Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
(nome e cognome)
Chiede di essere ammesso/a al
“PROBLEMI COMPORTAMENTALI NEL GATTO”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

-

Di essere nato/a a ____________________________ provincia ______ il ________________

-

C.F.:

-

Professione:

-

Attuale occupazione

□ Veterinario
□ Libero Professionista ____________________________________
□ Dipendente ___________________________________________
□ Altro _________________________________________________

-

Di essersi laureato/a – diplomato/a presso _________________________________________

con la votazione__________________________________________________________

-

disciplina di riferimento: □ Sanità animale
□ Igiene, prod., trasf., commercial., conserv. E trasf. Alimenti di
origine animale e derivati
□ Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

-

Recapito telefonico ___________________ Numero di cellulare ________________________

-

Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________

-

Indirizzo di Residenza _________________________________________________________

-

CAP ________________ – Città ____________________________ – Provincia ___________

Note (ulteriori informazioni ritenute utili ai fini della formazione della graduatoria)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dichiaro di aver ricevuto dalla Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche l’informativa di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e consapevole dei diritti a me spettanti ai sensi dell’art 7, esprimo
il consenso al trattamento dei miei dati personali comuni per le finalità e nei limiti indicati nella
menzionata informativa.

FIRMA ___________________________________________

