Iscrizione per una singola adesione da allevatore presso l'associazione del Servizio sanitario
svizzero per vitelli
Desidero diventare socio del SSV e m'impegno a pagare la quota annuale di CHF 200.- o 100.- per soci di
un membro collettivo del SSV (vedere l'elenco di seguito).
□ Desidero ricevere una visita del bestiame (standard) con riconoscimento del SSV:

□
□

subito

□ all’occasione

□ al momento nessun bisogno

□ è già avvenuta.

Desidero ricevere una visita speciale (per problemi acuti) per altri CHF 150.-.

Nome / cognome
Aggiunta (comunità aziendale,
comunità di allevatori ecc.)
Indirizzo
CAP / luogo
Cellulare:
Rete fissa:

Telefono
E-mail
Numero aziendale BDTA
Nome e luogo del/della
veterinario/a del bestiame

Ramo aziendale: □ azienda di nascita (latte) □ ingrasso di vitelli (ingrasso nell’azienda di nascita)
□ Ingrasso di vitelli da reddito
□ Allevamento di bovini □ Ingrasso di tori con allevamento di vitelli □ Allevamento da ingrasso con
allevamento di vitelli □ Vacche nutrici □ Ingrasso al pascolo □ Altri _____________________
Gestione: □ PER □ IP-Suisse □ Bio secondo la normativa biologica □ Bio Suisse □ Altra _____________
Adesione a un’organizzazione (soci collettivi del SSV): □ nessuna □ PSL □ Swiss Beef □ ASIV
□ Vacca nutrice Svizzera □ Kometian □ Braunvieh Svizzera □ Swissherdbook □ Holstein Switzerland
□ Bio Suisse □ Altre _____________________
Dichiarazione di adesione
Il sottoscritto, nell'accettare gli statuti e il regolamento del SSV (www.kgd-ssv.ch) ne ha preso atto. La versione attuale
degli statuti e del regolamento è valida. Sono stati soddisfatti i requisiti per l'adesione ai sensi dell'articolo 7 degli
statuti. Il sottoscritto dichiara di aderire all'associazione del SSV. L'adesione dà diritto ai servizi del gruppo soci. È
escluso il diritto o la pretesa al patrimonio del Servizio sanitario per vitelli. Anno di contratto: anno civile; durata del
contratto: rinnovo automatico di un anno senza preavviso per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso; Inizio
dell'adesione: a pagamento ricevuto della prima fattura.
Utilizzo dei dati
In occasione dell'adesione presso il Servizio sanitario per vitelli, il SSV e i veterinari a contratto col SSV raccolgono dai
nostri soci gli indirizzi, i dati dell'azienda e degli animali (dati anagrafici, dati sulle prestazioni). I dati raccolti vengono
utilizzati principalmente dal SSV per le sue attività di consulenza, i calcoli degli indicatori e per lo sviluppo continuo di
concetti di prevenzione. Il socio autorizza le organizzazioni (BDTA, organizzazioni di allevamento) a trasmettere i dati
raccolti da loro (BDTA, indirizzo, dati aziendali e basati sulle prestazioni, anagrafici), che sono di interesse per le
consultazioni del SSV. In cambio, i dati raccolti dal SSV (diagnosi rilevate secondo criterio) possono essere restituiti alle
organizzazioni fornitrici (organizzazioni di allevamento). In forma anonima, i dati memorizzati possono anche essere
utilizzati per calcolare i parametri di riferimento e come base di valutazioni scientifiche che vengono elaborate
nell'ambito di progetti di ricerca nell'interesse dei soci del SSV.

Luogo / data

Firma
c
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