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Dichiarazione di partecipazione allo scambio automatico dei 
dati animali  e di consenso alla protezione dei dati

Consenso all’istallazione di un programma Software sul sistema informatico dell’impianto di mungitura 

□ Acconsento che la ditta IT olandese VSM, d’intesa con la mia organizzazione d’allevamento e il mio

fabbricante di impianti di mungitura, può istallare il rispettivo programma Software tramite un accesso
a distanza, per esempio TeamViewer o LogMeIn, sul mio sistema informatico dell’impianto di
mungitura.

Consenso per la trasmissione e il salvataggio di dati di singoli animali dall’impianto di mungitura 

□ Acconsento che i seguenti dati a disposizione e rilevanti per la mia organizzazione d’allevamento

possono essere trasmessi automaticamente dalla mia aziende e salvati:

Dati di base 

▪ identità aziendale

▪ identità animale

▪ impianto di mungitura

Dati di produttività 

▪ produzione di latte

▪ salute

▪ riproduzione

▪ sensori

▪ costituzione

Altri 

▪ peso

▪ foraggiamento

▪ movimenti

▪ Routing

▪ calibrazione

▪ altri

Consenso per l’utilizzo dei dati: 

□ I dati grezzi registrati nell’ambito della mia partecipazione allo scambio automatico dei dati animali

possono essere utilizzati per l’esame funzionale del latte, la stima dei valori genetici e per valutazioni
zootecniche.

Consenso per la registrazione corretta dei numeri BDTA degli animali: 

□ Acconsento di registrare i numeri BDTA dei miei animali nel mio impianto di mungitura con codice del

paese più numero completo a 12 cifre e con formato dei dati unitario senza spazi e punti.

Solo per nuove istallazioni 
Consenso per l’importazione dei dati d’apertura aziendale da parte della ditta IT olandese VSM: 

□ Acconsento che la ditta IT olandese VSM, d’intesa con la mia organizzazione d’allevamento e il mio

fabbricante di impianti di mungitura, può importare la storia della mia lista di animali tramite un accesso a
distanza, per esempio TeamViewer o LogMeIn, sul mio sistema informatico dell’impianto di mungitura.
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La seguente organizzazione d’allevamento è responsabile per gli esami funzionali del latte (EFL) 

nella mia azienda: 

□  Braunvieh Schweiz 

□  Holstein Switzerland 

□  swissherdbook 

 

Revoca 

Questa dichiarazione di partecipazione e di consenso è volontaria. Posso revocarla in qualsiasi momento 
per iscritto alla mia organizzazione d’allevamento. Se revoco questo consenso, non ci saranno svantaggi 
legali per me. In questo caso, l'organizzazione d’allevamento deve disporre l'immediata sospensione di tutte 
le operazioni di registrazione e trasmissione dei dati. 
 
 
Disposizioni finali 

Le modifiche e le integrazioni alla presente dichiarazione di partecipazione devono essere presentate per 
iscritto. Tutte le controversie sono giudicate secondo il diritto svizzero. Luogo di adempimento e foro 
competente è la sede legale dell'organizzazione d’allevamento. 
 

 

Dichiarazione di partecipazione e consenso alla protezione dei dati  

Partecipo volontariamente allo scambio automatico di dati animali per la trasmissione dei dati del mio 
impianto di mungitura. 
 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
luogo e data             firma 
 
 
 
 
 

 
 
 

nome via 

CAP/luogo: e-mail 

n. BDTA aziendale telefono 

fabbricante dell’impianto di mungitura e sistema di gestione 

Holstein Switzerland 
Route de Grangeneuve 27 
1725 Posieux 
Tel.: 026 305 59 00 
info@holstein.ch  

Braunvieh Schweiz 
Chamerstrasse 56 
6300 Zugo 
Tel.: 041 729 33 11 
info@braunvieh.ch 

swissherdbook 
Schützenstrasse 10 
3052 Zollikofen 
Tel.: 031 910 61 11 
info@swissherdbook.ch  
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