
�  di �1 6
 

Associazione per la tutela e salvaguardia della razza Jack Russell Terrier protezione animali 
e tutela ambientale 

Progetto Allevatori Italia P.A.I. 

REQUISITI OBBLIGATORI PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ( da delibera associativa n°1 del 
18/04/2015 ): 

PREMESSA 

L’ allevamento e la selezione del cane è associato a responsabilità di tipo etico che 
richiedono una gestione seria e onesta pertanto è fatto obbligo ai nostri allevatori al 
rispetto del seguente regolamento. 

• Il certificato “ ALLEVATORE JACK RUSSELL TERRIER ITALIA “ ha valore di un anno ( dal 1 
gennaio al 31 Dicembre). 

•

• Jack Russell Terrier Italia non chiede alcun compenso economico ed il tutto è gratuito 
gratuito. 

• E’A CURA DELL’ALLEVATORE INVIARE TEMPESTIVAMENTE VIA MAIL LE CUCCIOLATE 
DISPONIBILI PER LA VENDITA. 

• E’ A CURA DELL’ALLEVATORE MANTENERE I DATI E CONTATTI DEI CLIENTI CHE 
ACQUISTERANNO IL CUCCIOLO. 

•
• JACK RUSSELL TERRIER ITALIA ® chiede agli allevatori di provvedere al controllo dei 

futuri proprietari dei propri cuccioli per evitare maltrattamenti. 

CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO 
1.Mantenere i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate 
cure, pulizia, igiene, esercizio fisico e contatto con le persone. 

2.Rispettare la normativa vigente vigenti relative al benessere degli animali. 
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3.Impegnarsi ad approfondire le conoscenze sulla razza, sul suo standard morfologico, 
sulle problematiche sanitarie e sulle caratteristiche comportamentali e funzionali, in 
modo da interpretare correttamente gli obiettivi di selezione. 

4.Selezionare con l’obiettivo di migliorare la qualità della razza, secondo quanto 
previsto dallo standard di razza ufficiale (FCI). 

5.Non agire come prestanome per la registrazione al libro genealogico di riproduttori o 
di cucciolate. 

6.Osservare la normativa e i regolamenti dell’ENCI e delle associazioni da esso 
riconosciute. 

7.Far riprodurre solo cani iscritti al libro genealogico italiano o a libri esteri riconosciuti 
dalla Federazione Cinologica Internazionale. 

8.Non vendere cani non iscritti al libro genealogico. 

9.Far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a una corretta 
funzionalità o portatori di patologie ereditarie rilevate. 

10.Rendere accessibili gli esiti diagnostici di patologie ereditarie prima 
dell’accoppiamento, ai proprietari dello stallone o della fattrice del quale o a favore 
della quale viene richiesta la prestazione di monta. 

11.Non accoppiare femmine troppo giovani, non prima del secondo calore, o troppo 
anziane. Dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di 
idoneità alla riproduzione. 

12.Per le razze in cui sono richiesti test comportamentali, rendere accessibili gli esiti 
delle valutazioni prima dell’accoppiamento. 

13.Fornire in modo accurato i dati di allevamento. 

RIPRODUZIONE 

14.Nell’allevamento impiegare solo soggetti che possono riprodursi in modo naturale. 
Evitare l’impiego della inseminazione artificiale (I.A.) per quei soggetti non in grado di 
accoppiarsi naturalmente. 

15.Evitare di far riprodurre cani con reazioni comportamentali deviate come paura 
esagerata o aggressività. 
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16.E’ opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di 
cinque cucciolate nella sua vita. 

PUBBLICITA’ E COMMERCIO 

17.Non essere dedito ad abituale commercio di cani da lui non allevati. 

18.Fornire informazioni veritiere e complete sui cani del proprio allevamento. 

19.Fare pubblicità del proprio allevamento e dei propri cani in modo onesto, e veritiero. 

20.Non offrire cani a vendite per corrispondenza o come premio in competizioni o 
lotterie. 

21.Non consegnare cuccioli prima dei 60 giorni di vita. 

22.Non consegnare cuccioli prima di aver terminato il ciclo di vaccini obbligatorio. 

23.Non consegnare cuccioli sprovvisti di Microchip. 

24.Assicurarsi che l’acquirente si renda conto della responsabilità di detenere un cane e 
sia conscio delle caratteristiche morfologiche e comportamentali della razza. 

25.Informare preferibilmente per iscritto l’acquirente sulla genealogia, 
sull’alimentazione avuta, i trattamenti antiparassitari e immunizzanti effettuati, e 
fornire indicazioni e consigli per una corretta socializzazione. 

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PROGRAMMA ASSOCIATIVO DI TUTELA, 
SALVAGUARDIA E PROMOZIONE RAZZA 

lo staff P.a.i collabora nel progetto interno di tutela, salvaguardia e valorizzazione della 
razza Jack Russell Terrier in Italia seguendo la pagina dedicata agli annunci di Stalloni e 
fattrici, seguendo rigide normative interne che vietano la pubblicazione di esemplari 
sprovvisti di pedigree ROI. 

Fornire ad ogni cucciolo venduto /cliente medaglietta (MED HL HELP LIFE) elettronica 
fornita dall’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia recante nella memoria 
NFC/ QR Code personalizzazione con nome e recapiti dell’allevamento e certificazione 
con numeri di contatto dell’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia ® 
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Moduli da compilare a cura dell’allevatore 

(IN DUPLICE COPIA) 

Nome Cognome________________________________________________ 

Nome dell’Allevamento_________________________________________ 

P.IVA/C.Fiscale ________________________________________________ 

Sito web social________________________________________________ 

Residenza____________________________Regione__________________ 

Provincia________Recapiti telefonici_____________________________ 

Indirizzo Email________________________________________________          

*Carta di Identità (allegare fotocopia) 

Il Sottoscritto_________________________________________________  

Residente in via_______________________   N°______ Cap__________  

titolare dell’allevamento_______________________________________  

_____________________________________________________________ 

Dati (Nomi e numero) Fattrici: 
 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Numero Jack Russell Adulti Presenti:______________________________ 

Esenzioni malattie genetiche   
NO 
SI (Allegare certificati) 

DNA depositato in banca 

NO 
SI 

Gli Stalloni  e le Fattrici hanno il Pedigree ROI? 

NO 
SI  indicare qui il numero : M _____ F_____ 

Gli Stalloni e le Fattrici hanno il Pedigree RSR? 

NO 
SI indicare qui il numero : M______F______ 
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Cuccioli 

Luogo in cui vengono tenuti (Box,interno..ecc) 

_____________________________________________________________ 

Dati del Veterinario: 

_____________________________________________________________ 

Vengono affidati dopo 60gg o più 

NO 
SI  

Vengono microchippati in loco 

NO 
SI 

Vengono già ceduti sverminati 

NO 
SI 

Allevamento con affisso ENCI 
NO 
SI indicare numero affisso________________________________________ 

Autorizzo l’Associazione Nazionale Jack Russell Terrier Italia ® al trattamento dei miei dati al fine della 
divulgazione ai fruitori dell’associazione e al pubblico attraverso gli strumenti audiovisivi e web 

Dichiara di aver letto ed accettare le condizioni e il codice etico,conscio che tale certificazione verrà 
revocata a mezzo Raccomandata dalla Presidenza Nazionale nel qual caso pervenissero segnalazioni da 
parte di utenti successivamente poi verificati da nostro personale qualificato volontario in loco. 

Nel caso di revoca tutti i loghi legati alla certificazione posti in tutto il materiale web e cartaceo 
prodotto dovrà essere immediatamente rimosso.La violazione di tale disposizione causerà azioni 
legali da parte del nostro ufficio preposto al fine di tutelare l’Immagine dell’Associazione Stessa 
anche mediante la pubblicazione di comunicati stampa attraverso i mezzi mass -mediatici a 
disposizione. 

  Data:                                                                                   Firma e timbro Titolare
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INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI 
PERSONALI

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.  I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  per  il  perseguimento  di  scopi 
determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto  ,  e  in  particolare  per  il 
perseguimento di finalità culturali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione 
di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e protezione animali delle 
cose d'interesse artistico e storico, nonché di beneficenza e promozione sociale.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso strumenti elettronici e cartaceo.
3.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  pubblicazione  di  parte  di  essi  affinché 
l’adesione  alla  campagna  possa  trovare  sua  esecuzione  e  l'eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati 
potrebbe comportare la  
mancata prosecuzione del rapporto
4. Il titolare del trattamento è L’Associazione Nazionale Jack Russell terrier Italia ® con sede a 
Torri del Benaco in via Dell’Oca Bianca 59/A 37010 Verona
5.  Il  Responsabile  del  Trattamento dei  dati  è  Mirko Tomasetto Presidente e  Rappresentante 
Legale    dell’Associazione  Nazionale  Jack  Russell  Terrier  Italia  ®  e  attraverso  il  sito  web 
www.jackrussellterrieritalia.com potrà trovare aggiornato l’elenco del responsabile e dei designati 
a tale incarico.
6. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’articolo  7  del  d.lgs.  196/2003  mandandoci  una  comunicazione  all’indirizzo  mail 
segreterianazionale@jackrussellterrieritalia.com o  direttamente  in  sede  scrivendoci  presso  la 
sede Nazionale ubicata a Torri del Benaco in Via Dall’Oca Bianca 59/A 37010 Verona

 
Data__________________Luogo__________________________Firma_______________

Una copia dei  moduli iscrizione  e privacy regolarmente timbrati e firmati vanno recapitati a 
mezzo posta o al numero di fax 045/4854358

Associazione Nazionale jack Russell Terrier Italia ® Tel 045/4854953 Fax 045/4854358 www.jackrussellterrieritalia.com

http://www.jackrussellterrieritalia.com


LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE LOGO E DATI AZIENDALI  

Il sottoscritto ................................................................... residente in via .....................................................… 

città  ..................................................…  C.A.P  ..................  Prov  ................…  ;  nato 

a  .................................................................................................  Prov  ..........… 

il  ....................................................;  C.F.  ..................................................................…  in   qualità  

di .......................................................................… della società .........................................................., con sede 

in  via  ..…….……….…..…..……….……..….……..…….….  città  ...…….…….……….……..……….……..…. 

C.F. .....................................................… P.Iva .....…......….....…..…………................…  con la presente  

AUTORIZZA  

la società HL Helplife snc di Crucitti F. & Reggè M. alla pubblicazione del proprio logo nonché ai propri dati 

aziendali  e  link sito web aziendale al  solo scopo informativo sui  siti  www.helplife.it,  www.hlhelplife.it, 

www.hldbcenter.it e relativi social (facebook, twitter, google + ecc).

Contestualmente ne vieto l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e 

comunque in qualsiasi altro contesto che non sia il sito web di cui sopra con la finalità di cui sopra. 

Dichiaro inoltre che la posa e l'utilizzo del materiale da noi fornito sono da considerarsi effettuate in forma  

del tutto gratuita e che in qualsiasi momento potrò esercitare il diritto all’oscuramento del materiale sopra 

indicato tramite comunicazione scritta mezzo Raccomandata.

Dichiaro che i dati da me forniti sono veritieri, ed sono conscio che nel caso pervenissero segnalazioni da 

parte di utenti, tale liberatoria sarà revocata a mezzo Raccomandata dalla HL Helplife snc .

Nel  caso  di  revoca  tutti  i  loghi  e i dati aziendali  posti  in  tutto  il  materiale  web  e  cartaceo prodotto  

dovranno essere  immediatamente  rimossi. 

Dichiaro altresì di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo. Ai sensi  dell’art. 13 

D. Lgs. 196/2003 ( Codice della Privacy ), si rende noto che i dati personali forniti  dovranno essere trattati in  

modo lecito e corretto, con modalità cartacea ed elettronica.  

A tal fine provvederò ad inoltrare alla HL HelpLife snc a mezzo e-mail il logo (formato jpg e con dimensioni  

non inferiori a 500X500px e risoluzione non inferiore a 150dpi ) , i dati aziendali da visualizzare e l’indirizzo  

del sito aziendale a cui allacciare il link di collegamento. 

  Firma per accettazione

   ______________________
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati  

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I  dati  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità:  gestioni  aministrative/contabili, 

marketing e bubblicità.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: attraverso strumenti elettronici e cartaceo

3.  Il conferimento   dei   dati   è   obbligatorio   ai   fini   della   pubblicazione   di   parte   di   essi  

affinché l’adesione    possa   trovare   sua   esecuzione   e   l'eventuale   rifiuto   di   fornire   tali   dati 

potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto

4. I  dati  non  saranno comunicati  a  terzi,  ne  saranno oggetto  di  diffusione  se  non  per  le  finalità  

strettamente legate al trattamento stesso.

5. Il  titolare del  trattamento è HL Helplife snc di  Crucitti  F.  & Reggè M. con sede a Milano in via 

Vincenzo Monti n. 79/2

6. Il   Responsabile   del   Trattamento   dei   dati   è  Crucitti Francesco Rappresentante Legale  della  

società HL Helplife snc di Crucitti F. & Reggè M.

7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  

dell’articolo   7   del   d.lgs.   196/2003   mandandoci   una   comunicazione   all’indirizzo   mail  

commerciale@helplife.it  o   direttamente   in   sede   scrivendoci   presso   la sede ubicata in Milano  

in via Vincenzo Monti n. 79/2.

  Firma per accettazione

   ______________________
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