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Spett.le  

…………………………………….. 

………………………………………………………… 

………………….. 

……………….. 

 

raccomandata a.r. anticipata via fax allo ………………………. 

 

Oggetto: tutela banca dati Associazione ‘Animali Persi e Ritrovati’ 

Scrivo in nome e per conto dell’associazione no profit ‘Animali Persi e Ritrovati’ (di 

seguito ‘APER’ o ‘Associazione’), iscritta al registro delle Associazioni di Promozione Sociale 

della Provincia di Modena, accessibile on-line agli indirizzi: 

http://www.animalipersieritrovati.org e http://www.aper.info. 

Come forse a Vostra conoscenza, l’indicata Associazione aiuta chiunque si rivolga ad 

essa per segnalare lo smarrimento o il ritrovamento di un animale da compagnia, spiegando 

in dettaglio come condurre le ricerche (nella seconda ipotesi, dell’eventuale proprietario), a 

quali opportunità/pericoli prestare attenzione, il comportamento degli stessi animali, a 

seconda della specie; trasmette quindi conoscenze etologiche di base, sostiene la necessità di 

sterilizzare e di identificare con microchip gli animali da compagnia; insegna come applicare 

l’esperienza raccolta in oltre 11.000 casi in poco più di quattro anni e organizza un prezioso 

quanto minuzioso servizio di divulgazione, a mezzo posta elettronica, di ‘schede segnaletiche’ 

inviate ad una rete di utenti scelti e suddivisi per provincie italiane, rete peraltro in costante 

crescita. 

La mia cliente mi ha incaricato di tutelare i diritti ed interessi relativi alla propria banca 

dati a seguito della telefonata del ………….. u.s. con la quale un Operatore di codesta Spett.le 

Società contattava APER per chiedere se la stessa volesse contribuire alla trasmissione 

televisiva "…………………...", in onda il ………….., su ……   …, verso le ore …….., fornendo i 

nominativi, e i relativi dati, di persone che avrebbero usufruito dei servizi offerti dalla stessa 

Associazione e, inoltre,  inviando le segnalazioni di smarrimento/ritrovamento ogni giorno 

scrupolosamente elaborate e riferite all’intero territorio nazionale.  

Le anzidette informazioni (ovviamente fornite da APER nel rispetto delle leggi che 

tutelano la privacy), avrebbero dovuto essere utilizzate nel corso dell’anzidetta trasmissione, 

secondo criteri e modalità discrezionalmente decisi da codesta Società. 

Nondimeno, a fronte dell’anzidetta segnalazione di nominativi e avvenimenti relativi a 

casi di smarrimento/ritrovamento di animali domestici, è stata invece categoricamente 

rifiutata l’esplicita richiesta della sig.ra Raffaela Millonig, responsabile per le comunicazioni 

esterne di APER, di menzionare (in riconoscimento del servizio svolto nei confronti delle 

persone che ad essa si rivolgono) - durante il programma televisivo - l’Associazione; sarebbe 

stata concessa solo la disponibilità per l’inserimento del logo di APER sul sito internet della 

trasmissione indicata. 

*** 
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APER, fin dalla propria costituzione, ha sempre manifestamente vietato l’estrazione e/o 

il reimpiego non autorizzati anche solo di una parte della struttura e del contenuto della 

propria banca dati, allorché non vi sia la contemporanea menzione della stessa; le regole per 

l’uso del logo, nonché la segnalazione/citazione  dell’Associazione sono da tempo stabiliti on-

line nella sezione “Regole per l’uso del logo” sull’omonimo sito di Animali Persi e Ritrovati.  

Premesso quanto sopra, si diffida la Società in indirizzo e comunque i dipendenti e/o 

collaboratori, da qualsiasi forma di presentazione, dimostrazione o comunicazione, 

utilizzando e divulgando nell’anzidetta trasmissione o altrove, nominativi e fatti reperiti per 

mezzo della banca dati dell’Associazione - che sia stata quindi già coinvolta - senza citare 

specificamente la fonte, in tal modo arrecando pregiudizio non solo e non tanto 

all’Associazione medesima ma soprattutto al pubblico il quale non venga edotto della 

possibilità di utilizzare il servizio -  peraltro gratuito - offerto da APER. 

Concludendo, si proibisce l’indebita appropriazione dei risultati dell’investimento 

effettuato, in termini di mezzi finanziari e/o tempo, lavoro e energia, dagli ‘autori’ e 

‘costitutori’ di APER, e comunque il mero utilizzo commerciale, non accompagnato da 

espressa menzione della fonte. Si diffida, altresì, dall’utilizzo della banca dati di APER non 

conforme alla realtà e comunque in maniera tale da risultarne stravolto il contenuto. 

Il contenuto della presente lettera di diffida, priva tuttavia di qualsiasi riferimento del 

destinatario, verrà pubblicata sul sito Internet di APER e inviata per conoscenza agli utenti 

iscritti all'Associazione con preghiera di segnalare con tempestività alla stessa APER tentativi, 

anche trascorsi, di contatto da parte di redazioni di trasmissioni televisive, radiofoniche, di 

quotidiani e periodici, o da parte di qualsivoglia ente pubblico/privato intenzionati a fare 

audience, e tuttavia determinati nel tacere circa il lavoro svolto dall’Associazione stessa. La 

presente viene inviata anche a tutti i contatti media di Animali Persi e Ritrovati. 

Certa che vorrete comprendere le ragioni di APER, che rimane ciò nondimeno 

disponibile per un’eventuale fattiva e operosa cooperazione, nel rispetto di quanto sopra 

esposto, preciso che all'occorrenza sarò costretta a tutelare gli interessi della mia cliente nelle 

opportune sedi giudiziarie. 

Distinti saluti. 

  

Avv. Francesca Smiroldo 

 

 
 


