
 
 
 

Anagrafe degli Equidi 
Scheda Sostituzione transponder non leggibile 

ai sensi D.M. del 30/09/2021 
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Scheda per sostituzione transponder 
 
 

Il soggetto di nome:  _____________________________________ 
Sesso: _________ nato il: _______________ Mantello: ____________ 
appartenente alla specie: ____________________ razza: anagrafe comune 
di proprietà: ______________________________ tel. _____________________________ 
Nato a: __________________________________ il: ______________ 
Residente in: __________________ C.F./p.IVA: _____________________ 
viene nuovamente identificato presso l’Azienda: ___________________________________________ 
codice ASL: ______________ 
via: ______________________________________   Comune: ___________________________________ 
 

Il soggetto era stato già identificato in data ____________ con il microchip n._____________________ 
Risulta non più identificabile causa mancato funzionamento transponder. 
Al riguardo il proprietario/detentore dichiara, ai sensi del D.M. del 30/09/2021 che il documento unico di 
identificazione a vita n. _____________ rilasciato il ___________ appartiene all’equide di cui sopra. 

 
Data ____/_____/_______                         

 
            Firma del proprietario/detentore: 
 
               __________________________ 
 
 
Il sottoscritto rilevatore ______________________________________________________ dichiara di aver 
verificato, con ripetuti e diversi tentativi di lettura tramite l’utilizzo di un lettore FULL-ISO, la mancata 
leggibilità del transponder sopra indicato e di aver proceduto ad una nuova identificazione mediante 
l’impianto di un nuovo transponder n.:  
 

Applicare in questa sezione l’etichetta riportante 
il nuovo codice transponder impiantato. 

 
 
Data ____/_____/_______                         
 
    Firma del proprietario/detentore:                  Firma del rilevatore:    
 
        __________________________     __________________________ 
        
 
         
 
 
 
 
Informativa al trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, i dati saranno trattati ed utilizzati per l'espletamento di compiti 
istituzionali connessi al servizio e saranno oggetto di trattamento informatico o manuale. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante 
strumenti automatizzati atti a memorizzare gestire e trasmettere i dati stessi.  
Dichiaro di essere a conoscenza competermi i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs. 196/2003, del cui contenuto confermo 
di essere edotto e, in particolare, il diritto di conoscere i miei dati personali da Voi registrati, il sistema di trattamento, 
di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, oppormi al trattamento di dati illegittimi 
o effettuati per fini di informazione e comunicazione commerciale. Mi impegno, inoltre, a comunicare con 
sollecitudine ogni variazione dei dati sopra riportati. 


