Marca da bollo

Al Collegio IP.AS.VI. di COMO
Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________

ai

sensi

dell’art.

10

del

DPR

5/4/1950

CHIEDE
n. 21

l’iscrizione

per

trasferimento

all’albo

degli

___________________________________________ tenuto dal su intestato Collegio IP.AS.VI. per trasferimento dal
Collegio IP.AS.VI di ______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 445/200)

dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
(Barrare dove richiesto solo le caselle che interessano)
□ Di essere nat a __________________________________ Prov. __________Il ___________________________
□ Di avere il seguente Codice Fiscale ______________________________________________________________

□ Di essere residente in _______________________________________ Prov. ___________________________
CAP __________Via __________________________________________________________________________
PEC_________________________________ E-mail __________________________________________________
Tel. / Cell. _________________________________

□ Di avere il proprio domicilio professionale in ___________________________ Prov. ______________________
CAP _______________Via _____________________________________________________________________
PEC ___________________________________________ E-mail _______________________________________

□ Di essere cittadino __________________________________________________________________________
□ Di godere dei diritti civili. _____________________________________________________________________
(in caso negativo non barrare la casella e specificare nello spazio)
□ Di essere in possesso del seguente titolo abilitativo alla professione _____________________________________
conseguito presso _________________________________________ il ___________________________________

□ Di esercitare la professione come □ libero professionista □ dipendente □ altro
□ di essere iscritto all’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della professione infermieristica
□ di non essere iscritto all’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della professione infermieristica

□ Di essere regolarmente iscritto all’albo degli _______________________ tenuto dal Collegio IP.AS.VI. di
____________________________________ dal ___/ ____/ ______.

□ Di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti al Collegio e alla Federazione (articolo 10, lettera
c) DPR 5/4/1950 n. 221)

□ Di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza della professione infermieristica). (articolo 10, lettera c) DPR 5/4/1950 n. 221)

□ di non aver riportato condanne penali (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex
art. 444 c.p.p. - cosiddetto patteggiamento)
□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
A titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiara
(art. 47 DPR 445/2000)
□ di non essere sottoposto a procedimento disciplinare
□ di non essere sospeso dall’esercizio della professione
□ di non essere stato cancellato/a per morosità / irreperibilità né di essere stato/a radiato/a da
nessun albo provinciale

DATA: _________________

FIRMA _______________________________________
(esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 3,
comma 10 della legge 129/97)

AVVERTENZE: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000)
Informativa ai sensi dell’art. 48 del DPR 445/2000
Gent.ma Sig.ra / Egregio Sig.
La informiamo che:
il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 9 del DLCPS 233/46 e susseguente art. 4 del DPR
221/50 per ottenere l'iscrizione all'Albo;
in caso rifiutasse di fornire i dati non sarà possibile attivare l'istruttoria per procedere all'eventuale
iscrizione all'albo;
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da Lei
formulata, per le finalità ad essa strettamente connesse e per gli scopi istituzionali del Collegio di cui
all'art. 3 del DLCPS 233/46;
il trattamento viene effettuato: a) con strumenti cartacei ; b) con elaboratori elettronici a disposizione
degli Uffici;
i dati verranno comunicati ai soggetti di cui all'art. 2 del DPR 221/50 ed eventualmente ad altri soggetti ai
soli fini di perseguire gli scopo prescritti dall'art. 3 del DLCPS 233/1946.
***********************

COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Ist.ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049
Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13,
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive variazioni, siamo a
fornirle le dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali (ed eventualmente
sensibili), in nostro possesso.
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs.
196/03)
I dati di natura personale, sensibile e giudiziale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di
trattamento per le seguenti finalità:
- attività amministrativo-contabili, strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con il
collegio (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla registrazione della sua pratica, esecuzione di
operazioni sulla base degli obblighi derivanti da leggi, formalizzazione di richieste di informazioni);
- fornitura servizi di consulenza e di iscrizione all’albo degli infermieri;
- attività informativa, per la formalizzazione di richieste di informazioni su corsi, servizi, ecc.;
- gestione delle iscrizioni ai corsi di formazione e/o ECDM, da lei richiesti;
- gestione della casella PEC in partnership con Aruba, ove da lei richiesto;
- mailing list, attività informative, fino a sua opposizione.
Modalità del trattamento - Conservazione
Il trattamento sarà svolto anche in forma elettronica, automatizzata e/o manuale, con modalità e
strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente
incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente
trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno diffusi nei limiti previsti dalla normativa sul sito nazionale
del collegio infermieri, e potranno essere comunicati a società contrattualmente legate a Collegio
IPASVI Como, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a
terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Collegio IPASVI
Como e delle reti di telecomunicazioni o soggetti che gestiscono la casella PEC a lei affidata laddove
richiesta dall’iscritto stesso;
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere
da Collegio IPASVI Como;
- Federazione Nazionale IPASVI per obblighi normativi al fine di permettere la pubblicazione dei vostri
dati (qualifica, nome e cognome, luogo e data di nascita, collegio, anno d’iscrizione e pec) sul sito
internet della Federazione;
- enti pubblici e Provider ECM Nazionali e Regionali compreso il Cogeaps (agenzia nazionale di gestione
crediti ECM);
- Poste italiane per la gestione dell’inoltro di comunicazioni cartacee;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su
richiesta (es. anagrafe tributaria, Ministero della Salute, Enpapi, autorità del DPR. 221 ovvero
Assessorato sanità, regione Lombardia, Prefettura e Procura di Como);
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di Collegio IPASVI Como. Ogni
ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati essenziali per legge, è per Lei obbligatorio per finalità amministrativo-contabile,
in mancanza, Collegio IPASVI Como potrà tuttavia trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi,
necessari per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili e fiscali e per l’iscrizione al collegio stesso.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti: 1) l'impossibilità del titolare di garantire la
congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 2) la possibile mancata
corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale,
amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento per gli
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COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Ist.ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049
scopi sopra riportati potrebbe limitare la possibilità di fornire i servizi richiesti. Lei potrà far valere i
propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare
del trattamento dei dati, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, (oppure al
responsabile) al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 contattando la
ns. sede al numero di telefono 031 30.02.18 oppure inviando una mail all’indirizzo info@ipasvicomo.it
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato
ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è:
Collegio IPASVI Como - Viale Cesare Battisti, 8 22100 COMO - nella persona del legale rappresentante
pro tempore Oreste Ronchetti

Como, 5 dicembre 2014

Luogo e data _________________

FIRMA per consenso: ____________________________

Il titolare
Collegio IPASVI Como
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