
 

IHP - Italian Horse Protection Onlus 
via Casastrada, 9 località Alberi - 50050 Montaione (FI) 

ihp@horseprotection.it - horseprotection.it 
tel. e fax +39 0571 677082 - mob. +39 327 9041393 

SEGNALAZIONE DI PRESUNTO MALTRATTAMENTO 

inviare via e-mail a ihp@horseprotection.it, o via posta all’indirizzo di IHP 

 

Data della segnalazione  

Indirizzo esatto della segnalazione, inclusi Comune 
e Provincia (obbligatorio) 

 

Coordinate geografiche GPS  

Tipo e numero di animali coinvolti (obbligatorio)  

Motivo della segnalazione: perché pensi che si tratti 
di maltrattamento? 

 

Descrivi dettagliatamente le condizioni degli 

animali: ad esempio sono feriti, denutriti, isolati, 
legati, con patologie? 

 

Hanno cibo a disposizione? Che tipo di cibo e 
quanto? 

 

Hanno acqua pulita? Come viene fornita?  

Dove vivono? Descrivi il tipo di terreno, quanto è 

grande, come è recintato; descrivi anche i ripari o 
le strutture chiuse 

 

Gli animali vengono utilizzati? Se sì, in che modo?  

Come hai saputo di questa situazione?  

Nome del proprietario degli animali  

Nome del proprietario dei terreni  

Eventuali indicazioni particolari per arrivare sul 
luogo del presunto maltrattamento 

 

Gli animali sono visibili dall’esterno, senza entrare 
in proprietà privata? 

 

 
Allega qualche foto (massimo 1 Mb per ogni foto) ed eventuali altri documenti (possibilmente in formato zip, 

doc, pdf). Se hai video, ti daremo indicazioni su come inviarli. 
 
 
Dati del segnalante, al fine di poter essere ricontattato in caso di necessità di ulteriori informazioni (si precisa 
sin d'ora che verrà garantito il massimo anonimato*): 

Nome (obbligatorio)  

Cognome  

Indirizzo di residenza  

Comune di residenza  

Provincia di residenza (obbligatorio)  

Telefono  

e-mail  

 
*Considera che nel caso tu inserisca il tuo nome e cognome, l'anonimato è garantito e la 
segnalazione sarà visionata solo dal Responsabile Organizzativo di IHP. 
Nel caso di segnalazione senza alcun tuo riferimento, sarà più difficile comprovarla e quindi portare avanti il nostro 
intervento. 
Gli eventuali tuoi dati personali verranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy (d. lgs. 196/2033 e successive 
modificazioni) per le sole finalità dell’Italian Horse Protection Onlus. In nessun caso i tuoi dati verranno ceduti a terzi, 
né diffusi sia in Italia che all’estero. In ogni momento puoi chiedere la verifica, la variazione o la cancellazione di tali 
dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati presso la nostra sede, via Casastrada 9, Loc. Alberi, 50050 Montaione (FI), 
oppure via e-mail a: ihp@horseprotection.it 

 

mailto:ihp@horseprotection.it

