
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Trieste

Illla sottoscritto/a... ..

CHIEDE

l'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Medici Psicoterapeuti annesso All'Albo dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di codesto Ordine ai sensi dell'art. 35 della L.
s611989.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. - DPR 28 dicembre 2000, n. 445, iVla
sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità
(art. 76 T.U. - DPR 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

O

o

o

a

di essere natola a

codice fiscale
di essere residente a... ... ... ..

.prov..
,.)

cap.. .....prov

in via.
mail.

. di essere cittadino/a... ..

. di aver conseguito la specialità in
l'Università degli Studi di con voto

di aver conseguito il diploma di . ..... in data con

voti.. ..presso l'Istituto/Scuola
riconosciuta con D.M. del

di essere iscritto/a all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Trieste al n di posizione

di essere al corrente delle modalità di trattamento dei dati personali da parte

dell'Ordine ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 20161679 del 2710412016

come da allegata informativa.

. ....,

o

a

a



Il sottoscritto, inoltre, dichiara:

. di essere consapevole di decadere dai benefici conseguenti al
prowedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Data Firma:...

Ordine dei Medici Chirurghi
E degli Odontoiatri della Provincia di Trieste

Il sottoscritto .., incaricato, ATTESTA, ai sensi dell'art.
30 T.U. - DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che il dott. .

identificato a mezzo...
l'istanza.

Data.

o

... ....ha sottoscritto in sua presenza

Timbro e firma delf incaricato
che riceve f istanza

Si allegano

Marca da bollo da Euro 16,00



ORDINE DEI MEDICI CI,II&URGIII

E DEGLI OOONIOIAIRI DELI.A

PROViNCIA DITRIE§If
?.a. 6oidonr. 1, - 11122 ,nsl.

Informativa sul trattamento dei dati personali
iscritti

$lav{2oL8

IIVFORMATIVA SUL TRATTAMEI{TO DEI DATI PERSONALI

lscRtTTt

ai sensi dell'art 1j del Regotomento UE 2A75/679 del 2/04/2016

Ai senti de,l'artieolo 13 dal *egolamento UE 2A1.61679 del 27lM/2O16, di seguito denominato come RGpO (Regolamento Generale per la
Ptote?i.ne dei Dati ?ersonatil, O8Dlrtlg DA MÉDlCl CHIRURGHI € OÉGtl OOOIITo|ATRI DÉltA PROVItfCtA Ol TRIESTE, con sede legate in pia:za
Goldcni" t0 - 34122 Trl.sb, in quaiità di titolare del trattamento dei dati peconali, La informa in merito a quanto segue:

Iitolare dcl ùattamcnto
ll titolare iiel tranamento à oRDlt{E DEI MEDtct CHIRURGH| E DEGLI oDotrlrolAIRt oEttA pRovlilclA Dl rRlÉsTE, con sede tegate in pt.r.a
Go§onl, 10 - 34122 Tri.§tè.

Rcspons*bile dclli prot .ion. dci dad {ROplDpOl
il responrabile della p.otezione dei dati è 

''lng. 
ttlicole Sudano e può essere contatato all'indirizzo email privac.ySi3ag$l.com

C:ègoria dcl dati pcr:onell
I dati personalì liberamente forniti rono raccolti direttamente pr6so gli interessati.
Tali informazioni riguardrno dali anatrafici, di contatto, rècapiti, nurneri di telefono, indìrizzi ernail, dati di curriculum, titoli di rtudio, ca:ellario
giudiziale, carichi pendenti e disciptinari deg!i interessati.

I dati yerranno trattati con il supporto dei seguènti mezzi:
r' cartacei {moduli di registrazione, ecc.i
/ rnformatici isoftware 6estionali,.ontabili, ecc.i
r' telematici

Tutti i sirt mi ronc predisposti per lornirc un dcgueto gredo di ricurazz..gli intcrcaseti

Flnalltà dcl tr:ttenr:nto
I dati persorali da Lei forniti verranno trattati esclusivarnente per le seguenti finalita:

t, per adempiere agli obbliShi di legge per l'iscrizione all'albo {DLCP§ 233/1945. DPR 22111950} e di tutte tÈ attività .d esso connesse, quali,
a titolo e§eanplificalivo, tutda del credito, servizi amministriùvi, gestionali" organizzativi. formatiù e altre ,ttività rtrumentali alla
gesttone dei rappÒrti con gli iscritti

bl adempimènto degli obblighi previsti dal,a legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposirioni impartite & autorità inv6tite
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

ll trattamento dei dati per:onali per le finalità di cui sopra non rìchiede il §uo consenso espresso (art. 6 ,ett. bl e cf del sGpD|.

ilatura obbligatorl, o facoltative d.l confcrim€fi& dci d:ti c conscgucnz. di un eenùr.lc riiuto di fumirc i dati pcrsoneli
I dati richi€§ti per le finalità di cui alle precedenl, lettere al e b) devono essere obbligatoriamente forn,ti per l'aderngimento dsgli .bbligha di legge e
,a fo.nitura dei ser*zi richieiti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, ancha parziale, di fornira r.ali dati comporterebbe !'impossibilità ?er ,,.ntè di
in5taurare e gest,re il rappo.Ìo rtesso.

Modelità di ùatta*cnb dci dati
ll trattamento dei dati personalì è reaiizzato per meu?o delle operazioni indicate ali'art. 4 n. 2) RGPO, per le fìnaliti di cui topra, sia su supporto
cattaceo .he informatico, per mezzo di ttrument, elÉttronici o comunque automatizzati, nal rispetto deila normativa vigente in particolare in
materia di .i§etvat€tza . §ieurazza e in.onforrnità ai princrpi di correttezaa, lic€ità s trasparenra e tutda dei diritti del Cliente.
ll trattamento è lvoitÒ diretta.?e.te dall'§rganizzazrone del tttolare, dar suoi .€sponsabili elo incaricati.

Comunice:ione c §lffusione
I §uoi dati petsonali potranno esseta comunicati, nei limili strettarnente pertinenti agli obblighi, si compit, sd Jlle finalità di cui ropra e nel (ispetto
dsl,r norrnativ. {igente in m.tèria. èlle seguenti categorie di soggétti:

l soggetti . cu, la,e comunicazione deve essere eftèttuata al fine di adempiere o per 6igae t'adempimento di sp«ifici ,bblighi
prsisti da le&gi, da r*gol3rnenti elo dalla normativa €omunttaria;

2. persone isiche elo Siu.idtche esterne che forniscono servi?i rtrumentali aile àttività del Tìtolare per le finalità di cui a, precedente
punto 1. {es. call center, fornitori, consulenti, so€istà, enti, studi professiona,ii. fali soggetti opereranno rn qualita di responsabili
del trattamento.

3. €ntr rstituzionali e fondazioni {FNOMCeO, €.N.P.4.M.,0.N.A.O.5.1., azienda !3nltaria, enti regionali, lstitutt bancari};

I daai perronalr non saranno in alcun modo oggetto di diffuslone.

ISAQ5.r.1. -Loc. Prosecco, 1045.3415! Iriste
tel'l40l5 l9 I 1. I . f ax: A4O / 25 L279 . mail : privacy@isa.lsrt.com



ORDINE DTI MEDICI CHIRURGHI

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA

PROVINCIA DITRIESTE
P aa Soidonr. !0 - 14122 -ncrte

lnformativa sul trattamento dei dati personali

iscritti
03/o7 /2018

Pcrlodo di conrcrvezlonc dci da§ p.rron ll

I dati personali saranno conservati per l'espletazione da termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi e per motivi di

archivio ttotico.

Trilfcrim.nto d.l d.d
I dati personali sono conservati iu server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Re§ta in oSni caso inte.o che il fitolate, ove si rendesse nece6sario,

awà facoltà di spostare r server anche extra-UE. ln tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-tjE awerrà in conformità

alle disposirioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti d.lf intcr.§.to
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art, 15 RGP0 e precisamente i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riSuardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in

forma intelligibile;

2. ottenerel'indicazione:

a) dell'origine dei dati persoflali;

b) delle finalita e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi rdentificativi del titolare, dei responsabili e del rappr6entante d6i8nato ai sensi ddl'art. 5, comma 2 Codice

Privacy e art. 3, comma 1, RGPD;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali I dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza rn qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di.e§ponsabili oincaricati;

J. ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione owero, quando vi ha intere6se, l'intetraziorie dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in vlolazione di le88e, compresi quelli di cut

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccoltt o succe§iivamente traRati;

c) l,attestazione che le operazioni di cui alle lettefe a) e b) sono state poltate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o

comporta un impiego di mezzi manifstamente sproporztotìato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi, in tutto o in Parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, arcorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove

applicabili, ha altresr I dirìtti di cur agli artt. 1G21 RGPD {Diritto di retti§ca, dirrtto all'oblio, diritto di limitazione di

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, dirifto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante

per l,6ercizao dei diritti di cui all,art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati ed alle misure di sicurezza

adottate, potra tn ogni caso inoltrare alla nostra società la richlesta al se8uente andirizzo:

ORDINE DEI MÉDICI CHIRURGHI E OEGLI ODONTOIATRI DEI.LA PROVIiICIA OI IRIESIE

Pi.z. Goldoni, 10 - 34122 Tricste

Tclcfono: €9 040636855

E-mail : info@omccoùicJte.it

ISAQ S.r.l. - Loc. Pros*co. 1O45 ' 1415 I Irieste

tel : 04O/639 3 1 1 - fa x: O4O / 25L279 matl : prtvacv@tsaqsrl com


