
 
 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL 

CAVALLO DI PURA RAZZA SPAGNOLA 

Traduzione dell’art. 6°/ Degli obblighi dell’allevatore    

Gli obblighi dell’allevatore sono: 

a) Disporre di un codice di allevatore , attivo in LG PRE per essere titolare di esemplari e poter 

richiedere servizi di registrazione. 

b) Disporre di un codice di stalla dove siano alloggiati gli esemplari, in accordo con la legislazione 

vigente in ogni momento. 

c) Fornire tutti i dati al Libro Genealogico per la corretta ubicazione e localizzazione nel momento 

che si effettuino servizi di registrazione, aggiornando i propri dati ogni qualvolta fosse necessario. 

d) Autorizzare il Libro Genealogico all’utilizzo dei dati personali con riferimento alla sua attività 

come allevatore del Pura Razza Spagnola, tenendo in conto quanto prescritto nella Ley Organica 

15/1999 sulla protezione dei dati di carattere personale. 

e) Richiedere e pagare i servizi per gli esemplari dei quali sono titolari, conformemente a quanto 

stabilito nel Manuale tecnico delle Procedure di LG PRE e delle tariffe pubblicate. 

f) Richiedere l’iscrizione dei prodotti tenendo in conto il tempo necessario per potere completare 

l’identificazione, così come il tempo limite per identificare gli animali conforme alla normativa 

vigente. 

g) Previo comunicato all’allevatore, mettere a disposizione del Libro Genealogico in qualsiasi 

momento, gli esemplari del suo allevamento per la loro identificazione. Nel caso si negasse a ciò, 

la Commissione del LG potrà adottare le misure che consideri opportune affinché si produca la 

presentazione effettiva di detti esemplari. 

h) Presentare gli esemplari in condizioni adeguate di doma e stato fisico per qualunque servizio del 

Libro Genealogico. 

i) Fare la pertinente comunicazione a LG della castrazione di esemplari perché ciò si renda noto. 

j) Comunicare al Libro Genealogico  lo scarico di esemplari del proprio allevamento, per vendita o 

morte. 

k) Richiedere il certificato di esportazione al Libro Genealogico in caso di vendita di animali in un 

paese straniero. 

l) Restituire al Libro Genealogico la Carta de Titularidàd se un animale muore o viene soppresso per 

poter procedere a invalidarlo. 

m) Assicurarsi che i dati d’identificazione contenuti nel passaporto siano aggiornati e che si proceda 

alla correzione in qualsiasi momento. 

n) Assicurarsi che l’informazione propria contenuta nella Carta di Titolarità e nel passaporto sia 

aggiornata ed eventualmente corretta in qualsiasi momento. 

 


