QUESTIONIARIO DI GRADIMENTO AREE CANI NEL COMUNE DI BRUGHERIO
La preghiamo gentilmente di compilare questo breve questionario di gradimento: ci aiuterà
a capire se le sue aspettative sono state soddisfatte e come possiamo migliorare.
Il questionario è anonimo, i dati sono facoltativi.
La sua opinione conta: compilando il questionario di gradimento ci aiuterà ad avere tutte le
informazioni su parchi e aree cani di Brugherio e capire le sue aspettative per studiare
insieme il progetto migliore per la città.
Può compilare il seguente questionario online, oppure scaricarlo e depositarlo nella
cassetta che troverà presso gli studi veterinari , consegnarlo presso la sala di via XXV
aprile i primi tre lunedì del mese (accanto al centro sportivo Parini)

DATI
- Quartiere di residenza:
___________________________________________________________
- Eta:
___________________________________________________________

- Sesso:
maschio

femmina

preferisco non specificare

- Quanti cani possiede:
____________________________________________________________

- Taglia cane:
____________________________________________________________

- Quale area cani frequenta maggiormente:
Via Bachelet
Via Dante
Via Andreani
Parco Martiri delle Foibe
Via Oberdan
Parco Via San Carlo
Vita Dorderio
Parco Increa
Centro Cremonesi
Il Centro Cremonesi non è area cani ma in alcuni orari il Comune ha concesso la possibilità di
lasciare i cani senza guinzaglio.

- Con quale frequenza porta fuori il suo cane durante la giornata nell’area dedicata? (max
1 risposta)
Mai
Fino a due volte la settimana
Fino a 5 volte la settimana
Fino a 10 volte la settimana
Più di 10 volte la settimana

- In quale momento della giornata porta fuori il suo cane nell’area dedicata?
Mattino
Pomeriggio
Sera
Notte

- Con quale frequenza porta fuori il suo cane a passeggio (non nell’area dedicata)? (max
1 risposta)
Mai
Fino a due volte la settimana
Fino a 5 volte la settimana
Fino a 10 volte la settimana
Più di 10 volte la settimana

QUESTIONARIO
Ritiene che le aree cani del suo quartiere siano sufficienti?
MOLTO

ABBASTANZA

POCOPOCO

PER NIENTE

Se ha risposto PER NIENTE, in quale zona vorrebbe fosse allestita un’area dedicata
ai cani? ____________________________________________________________

Qual è il suo grado di soddisfazione rispetto alla gestione delle aree da Lei
frequentate da parte del Comune?
MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE

Ha suggerimenti sugli arredi, cosa aggiungerebbe o modificherebbe?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Crede che l’area da Lei più utilizzata sia pulita e in ordine?
MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE

Crede che l’area utilizzata sia sufficientemente in sicurezza per Lei e il suo cane?
MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE

Crede che le installazioni (panchine, tettoie, arredi, rete ecc) siano mantenute in
buone condizioni?
MOLTO

ABBASTANZA

POCO

PER NIENTE

Crede che sarebbe importante suddividere le aree in base alla taglia dei cani?
Sì

NO
•

Ha suggerimenti per la divisione dell’area in base ad altri aspetti?
___________________________________________________________________

- Come conosce l’Associazione Confido?
passaparola
social
web
giornali
pubblicità in area cani
eventi
altro

- Pensa che Confido debba occuparsi maggiormente di (segnare massimo due risposte):
relazione con l’amministrazione
organizzazione eventi culturali cinofili
prevenzione
informazione
campagna contro le deiezioni non raccolte
benessere del verde
gestione aree cani

- Quali argomenti vorrebbe che un evento di informazione organizzato da Confido
trattasse (Max 1 risposta):
salute del cane
relazione e comunicazione con il cane
attività sportive con il cane
attività ludiche con il cane
altro specificare

Ha suggerimenti, proposte, critiche, argomenti da segnalare?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Nome, cognome, mail (facoltativo):
________________________________________________________________________
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di formalizzare il suo
tesseramento all’Ass. ConFido in Brugherio
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la conservazione
dei dati ed il loro uso ai fini di comunicazione istituzionale.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità a formalizzare il
tesseramento
4. Comunicazione e diﬀusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diﬀusione
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. Giuseppe di Liddo, abitante in via G.
Leopardi 6 20861 Brugherio MB.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Giuseppe Di Liddo, via
Leopardi, 6 20861 Brugherio MB all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
privacy@confidoinbrugherio.it
dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede.
Alla luce dell’informativa ricevuta
acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali
NON acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali

