
 

CESSIONE FURETTO 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Documento d’identità e codice fiscale _____________________________________________________________________________________ 

Nato/a  a  __________________il ___________residente in ___________________________________________________________________ 

Cell. _______________________________ mail _____________________________________________________________________________ 

In qualità di proprietario del/dei furetto/i di nome ___________________________________________________________________________ 

Nato/i il _____________________________________ sesso ___________________________________________________________________ 

Colore ______________________________________ intero/sterilizzato _________________________________________________________ 

Microchip ___________________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
Che il/i furetto/i viene/vengono ceduti al nuovo/a proprietario/a in affido temporaneo di 1mese a scopo di cessione definitiva 

alla persona sotto indicata . 

 

DATI DEL NUOVO PROPRIETARIO 
Nome e cognome__________________________________CF______________________________________________ 

Nato a ___________________________il __________________residente in __________________________________ 

Cell___________________________ mail______________________________________________________________ 

 

L’associazione si impegna a pagare se necessario l’impianto (1) e il vaccino (1) .  

Il nuovo proprietario si impegna a fornire all’animale tutto il necessario per una vita adeguata , fornirgli un’alimentazione corretta e cure 

adeguate se necessarie da veterinari esperti in furetti. 

Di non far riprodurre il furetto . Di rivolgersi per il training e tutto ciò che riguarda il/i furetto/i a un membro dell’associazione un furetto in 

famiglia. 

Trascorso il tempo di affido , il furetto diventerà di proprietà dell’affidatario che si impegna a mettere il microchip se non presente e di fare le 

modifiche all’ASL di appartenenza. 

Nel caso il nuovo proprietario non potesse più tenere il/ii furetto/i deve restituirli all’associazione che provvederà a cercare un nuovo 

proprietario. 

Nell’ipotesi di mancato adempimento delle sopracitate indicazioni i/il furetto sarà/nno ritirato/i dall’associazione. 

Presa visione di quanto sopra cedente e affidatario dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

  

Data ______________________ firma del cedente_______________________________________________________________ 

Data ______________________ firma dell’affidatario ____________________________________________________________ 

Allegati fotocopia della CI e CF di entrambi . 

Associazione Italiana un furetto in famiglia 

Via Genova 47/14 10126 Torino 

CF 93079710500 

 

 

 

 


