Marca da bollo
16,00

DOMANDA DI ISCRIZIONE
STP – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
All’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di COMO

Il/La sotoscrrto/a
nato a

Prov.

rl

codrce fscale
legale rappresentante della Socretà tra Professronrst denomrnata:

con sede legale rn

CAP

Vra

Tel.

Prov.

(rndrcare se present anche le sedr secondarre)

rndrrrzzo e-marl

rndrrrzzo PEC

srto web
rscrrta la Regrstro delle Imprese dr

al n.

dal

avente come oggeto socrale
con Partta IVA e/o C.F.

CHIEDE, ar sensr deglr art. e 9 del D.M. 0 /02/2013, n. 34, dr
dr rscrrvere deta Socretà nella Sezrone Specrale dell’Albo dell’Ordrne dr Como.
Allega alla presente la documentazione obbligatoria come da elenco soto riportato:
 Ato costtutvo e/o statuto della Socretà rn copra autentca o, nel caso dr Socretà semplrce, drchrarazrone autentca del
Socro professronrsta, cur spet l’ammrnrstrazrone della Socretà;
 Elenco nomrnatvo, con relatva copra documento d’rdenttà dr crascuno:
a)

der Socr che hanno la rappresentanza;

b)

der Socr rscrrt all’Albo;

c)

deglr altrr Socr, con rndrcazrone, rn caso dr altrr professronrst, dell’Albo dr appartenenza.

 Certfcato dr rscrrzrone all’Albo der Socr rscrrt rn altrr Ordrnr o Collegr (o autocertfcazrone ove prevrsta)
 Certfcato dr rscrrzrone della Socretà nella sezrone ordrnarra e specrale del regrstro delle rmprese;
 Drchrarazronr sotoscrrte da crascuno der Socr dr rnsussrstenza dr rncompatbrlrtà dr cur all’art. 6 del D.M. 0 /02/2013, n.
34
 Rrcevuta del versamento “tassa concessronr governatvee dr € 16 ,00 sul c/c postale n. 003 – Codrce 617
Il sotoscrrto sr rmpegna, rnoltre, a comunrcare tempestvamente qualsrasr varrazrone, modrfca o perdrta der drrrt
comprese le varrazronr dr rndrrrzzo, resrdenza, domrcrlro, telefono, rndrrrzzo e-marl e rndrrrzzo PEC.

Data

FIRMA ________________________________________

Art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Le certicicizni rilisciite dilli pubblici imministricizne in zrdine i stit, quilità
persznili e fit sznz vilide e utliccibili szlz nei rippzrt tri privit. Nei rippzrt czn gli zrgini delli pubblici imministricizne e
i gestzri di pubblici servici i certicit e gli it di nztzrietà sznz sempre szsttuit dille dichiiricizni di cui igli irtczli 46 e 47.”

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE
DICHIARAZIONI NON VERITIERE

SPAZIO RISERVATO ALL’ORDINE

Ordrne Provrncrale der Medrcr Chrrurghr e deglr Odontoratrr dr COMO
Il sotoscrrto ______________________________________________ rncarrcato, ATTESTA, ar sensr del DPR n. 445/2000
che rl/la Dot./ssa __________________________________rdentfcato a mezzo ___________________________________
n. ____________________________________ ha sotoscrrto rn Sua presenza l’rstanza.

Data ______________________ Trmbro e frma dell’rncarrcato che rrceve l’rstanza__________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il/la sotoscrrto/a
Nato/a a

rl

C.F.

dr essere crtadrno

Resrdente rn

Vra

Consapevole della responsabrlrtà penale a cur può andare rncontro rn caso dr drchrarazronr mendacr, falsrtà neglr at ed uso dr at
falsr, secondo quanto prescrrto daglr art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
L’insussistenza di incompatbilità di cui all’art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34
dr NON essere socro rn altre Socretà tra professronrst

dr essere professronrsta rscrrto all’Albo

dr NON essere mar stato cancellato dall’Albo

dr essere stato cancellato dall’Albo

rn data

motvazrone

dr essere rn regola con rl pagamento der contrrbut prevrdenzralr ENPAM
(rndrcare eventuale altro ente
dr NON essere professronrsta rscrrto all’Albo;
dr godere der drrrt crvrlr;
dr NON essere rnterdeto, rnabrlrtato né sotoposto a procedura fallrmentare
dr NON aver rrportato condanne penalr e dr non essere destnatarr dr provvedrment che rrguardano l’applrcazrone dr mrsure
dr srcurezza e mrsure dr prevenzrone, dr decrsronr crvrlr e dr provvedrment ammrnrstratvr rscrrt nel casellarro grudrzrale ar sensr
della vrgente normatva;
dr NON essere a conoscenza dr essere sotoposto a procedrment penalr;
dr NON aver rrportato condanne penalr che non sono soggete a rscrrzrone nel certfcato del casellarro grudrzrale;

dr AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI;
(produrre la relatva documentazrone rn copra conforme anche quando srano star concessr r benefcr della sospensrone
condrzronale della pena e della non menzrone della condanna nel certfcato del casellarro grudrzrale, rncluse le sentenze dr
pateggramento)

Data

FIRMA ____________________________________________

Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Como

Informatva ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di tratamento dat personali
In otemperanza a quanto prevrsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, (Regolamento Generale Protezrone
dat “RGPDe o “Regolamentoe), come dr volta rn volta modrfcato o sostturto, sr fornrscono le seguent rnformazronr:
Identtà e dat di contato del Titolare del tratamento
Il Trtolare del tratamento è l’Ordrne Provrncrale der Medrcr e deglr Odontoratrr dr Como con sede rn Vrale Massenzro
Masra n. 30, 22100 Como (CO), che agrsce per rl tramrte del Consrglro Drretvo, nella persona del Presrdente pro
tempore Dr Granlurgr Spata.
Per ulterrorr rnformazronr può contatare l’Ordrne al numero 031/572613 oppure scrrvere all’rndrrrzzo
segreterra@omceoco.rt.
Dat di contato del Responsabile della Protezione dei Dat
L’Ordrne ha nomrnato rl "Responsabrle Protezrone Dat - RPD" (c.d. "Data Protecton Ofcer" o DPO) r cur dat dr
contato sono pubblrcat sul srto rnternet rsttuzronale dell’Ordrne (area trasparenza).
Finalità del tratamento, dat tratat e obbligo/facoltà di conferire i dat
A) Frnalrtà connesse all’esecuzrone der comprt rsttuzronalr dr rnteresse generale atrrburt all’Ordrne prrncrpalmente
connesse all’otemperanza delle seguent norme: D.lgs. C.P.S. n. 233/1946, D.P.R. n. 221/1950, Legge n. 409/19 5,
Legge n. 471/19 , Legge n. 3/201 nonché a successrve norme legrslatve e regolamentarr dr atuazrone, esecuzrone
e modrfca.
L'acqursrzrone, da parte dell'Ordrne, der seguent dat personalr ha caratere obblrgatorro rn quanto rndrspensabrle
per rl raggrungrmento delle suddete fnalrtà. Tale acqursrzrone potrà avvenrre drretamente presso l'rnteressato,
ovvero presso le autorrtà deposrtarre, a norma delle leggr sulla semplrfcazrone ammrnrstratva.
L’Ordrne acqursrsce obblrgatorramente r seguent dat:
1. cognome e nome;
2. luogo e data dr nascrta;
3. crtadrnanza;
4. resrdenza o domrcrlro;
5. codrce fscale;
6. drploma dr laurea e dr abrlrtazrone;
7. eventuale drploma/r dr specralrzzazrone o ttolo/r dr lrbera docenza;
. rndrrrzzo dr Posta Eletronrca Certfcata (PEC);
9. eventuale rmprego a tempo preno rn una pubblrca ammrnrstrazrone;
10.eventuale svolgrmento della professrone dr farmacrsta;
11.eventualr procedrment penalr rn corso o precedent provvedrment penalr;
12.godrmento der drrrt crvrlr.
L'Ordrne, nello svolgrmento delle proprre funzronr rsttuzronalr, potrebbe rnoltre venrre a conoscenza dr categorre
partcolarr dr dat personalr qualr, ad esempro, lo stato dr salute e dr dat personalr relatvr a condanne penalr e reat.
In ognr caso, r dat personalr oggeto dr pubblrcazrone all’Albo sono solamente quellr prevrst da norma dr legge o
regolamento ed rn partcolare sono quellr prevrst dall’art. 3 D.P.R. 221/1950. Altrr dat qualr rl numero dr telefono, dr
fax o dr posta eletronrca o altro dato dr contato sono lrberamente comunrcat dall’rscrrto e verranno tratat solo a
fnr rsttuzronalr. Ler può, rn qualsrasr momento, revocare l'autorrzzazrone al loro tratamento.
A ttolo esemplrfcatvo e non esaustvo, l’Ordrne trata r Suor dat per:
 ademprere aglr obblrghr prevrst rn ambrto lavoratvo, prevrdenzrale, fscale e contabrle;

 organrzzare e gestre r procedrment rnerent l’rscrrzrone e permanenza all'Albo e prù rn generale rrspetare glr
obblrghr dr legge prevrst per la gestone delle professronr ordrnrstche anche per quanto atene la correta
tenuta dr elenchr e regrstrr;
 promuovere e favorrre tute le rnrzratve rntese a facrlrtare rl progresso culturale deglr rscrrt, favorrre
l’rnterazrone ed r rapport professronalr, formatvr e rnformatvr fra Ordrne e professronrst rscrrt anche
atraverso crrcolarr e newsleter rsttuzronalr;
 curare l'aggrornamento e verrfcare perrodrcamente la sussrstenza der reqursrt dr legge rnerent l’rscrrzrone,
emetendo le relatve certfcazronr e comunrcando perrodrcamente alla Federazrone Nazronale deglr Ordrnr
der Medrcr e deglr Odontoratrr e all’ENPAM talr dat;
 vrgrlare per la tutela der ttolr e per rl legale esercrzro delle atvrtà professronalr, nonché per rl decoro e
l'rndrpendenza della professrone;
 verrfcare le drchrarazronr sosttutve dr certfcazrone e dr ato notorro prodote all’ente;
 applrcare e rendere operatva ognr delrbera del Consrglro dell’Ordrne;
 gestre l’archrvrazrone e la conservazrone dr dat, rnformazronr, comunrcazronr anche eletronrche e
document rnerent r Procedrment gestt dall’Ente ed rn generale r servrzr erogat ed r rapport grurrdrcr
rntercorrent;
 rnvrare rnformazronr relatve all’accesso ar srt rnternet dr proprretà dell’Ordrne;
 pubblrcare nell’Albo, presente anche sul srto web rsttuzronale, r dat rdentfcatvr dell’rscrrto così come
prevrsto dalla normatva;
 fnalrtà statstche, studro, rrcerca e andamento della professrone.
B) Frnalrtà NON stretamente connesse all’esecuzrone der comprt rsttuzronalr dr rnteresse generale atrrburt
all’Ordrne per le qualr Le verrà dr volta rn volta rrchresto uno specrfco consenso.
Base giuridica del tratamento
Per le fnalrtà dr cur alla letera A) le basr grurrdrche del tratamento che ne determrnano la lrcertà sono
l’ademprmento dr un obblrgo legale al quale è soggeto rl ttolare (art. 6 comma 1 let. c) del RGPD) e l'esecuzrone dr
un comprto connesso all'esercrzro dr pubblrcr poterr dr cur è rnvestto rl ttolare (art. 6 comma 1 let. e) del RGPD).
Per le fnalrtà dr cur alla letera B) la base grurrdrca del tratamento che ne determrna la lrcertà è rl Suo consenso (art.
6 comma 1 let. a) del RGPD).
Destnatari/categorie destnatari dei dat personali
I dat personalr non oggeto dr pubblrcazrone nell’Albo o resr facoltatvamente dall’rscrrto potranno essere
comunrcat a sogget determrnat qualr: organo ammrnrstratvo dell’Ordrne, nostro personale e/o collaboratorr,
sogget che hanno necessrtà dr accedere ar Vostrr dat per fnalrtà ausrlrare al rapporto che rntercorre tra Ler e
l’Ordrne, ner lrmrt stretamente necessarr per svolgere r comprt ausrlrarr (sr crtano a ttolo rndrcatvo l’ENPAM, glr
rsttut dr credrto, ufcr grudrzrarr, compagnre dr assrcurazrone, socretà dr consulenza e glr spedrzronrerr), sogget (ad
esempro: organr ammrnrstratvr e dr controllo, grudrzrarr ecc.) che possono accedere ar dat rn forza dr drsposrzrone dr
legge, dr regolamento o dr normatva comunrtarra, ner lrmrt prevrst da talr norme.
Periodo di conservazione dei dat personali
I dat rn oggeto verranno tratat per tuta la durata dell’rscrrzrone a questo Ordrne ed anche successrvamente per
fnalrtà ammrnrstratvo-contabrlr, rvr rncluse quelle relatve alla gestone del personale, per l’espletamento dr obblrghr
dr legge, per fnalrtà dr tpo statstco, fnalrtà connesse al setore bancarro credrtzro assrcuratvo e dr tutela del
credrto.
Il tratamento der dat personalr avvrene medrante strument cartacer, rnformatcr e telematcr ed è progetato rn
modo da garantre la srcurezza e la rrservatezza der dat stessr. In lrnea generale, r dat personalr saranno conservat
secondo quanto prevrsto dalla legge.

I dat tratat per fnalrtà dr cur alla letera B) saranno conservat per un perrodo dr tempo non superrore a quello
necessarro aglr scopr per r qualr sono stat raccolt e tratat.
Diritti dell’interessato
L’rnteressato può esercrtare r proprr drrrt utlrzzando l’apposrta modulrstca resa drsponrbrle sul srto web e rn
formato cartaceo presso r nostrr Ufcr. In partcolare, ove tecnrcamente fatbrle, ha rl drrrto dr esercrtare:
a. drrrto dr revoca del consenso
b. drrrto dr accesso
c. drrrto dr cancellazrone (drrrto all'oblro)
d. drrrto dr lrmrtazrone del tratamento
e. drrrto alla portabrlrtà der dat.
Reclami
Nel caso rn cur rrtenga che r Suor dat personalr srano stat tratat rn modo non conforme alla normatva ha drrrto dr
proporre reclamo all'Autorrtà Garante per la protezrone der dat personalr rn Roma, Prazza dr Monte Crtorro n. 121,
Centralrno telefonrco: (+39) 06.696771, e-marl: garante@gpdp.rt.
Processi decisionali automatzzat
Sr dà ato che nelle procedure dell’Ordrne non vr è alcun processo decrsronale basato unrcamente sul tratamento
automatzzato, rvr compresa la proflazrone, che produca efet grurrdrcr sull’rnteressato.
Modifiche e aggiornament alla presente informatva
L’Ordrne avrà cura dr modrfcare o semplrcemente aggrornare, rn tuto o rn parte, la presente rnformatva sul
tratamento der dat anche rn consrderazrone della modrfca delle norme dr legge o dr regolamento che regolano
questa materra e proteggono r drrrt deglr rnteressat. Le modrfche e glr aggrornament saranno portat a conoscenza
deglr rscrrt con mezzr rdoner.

Presa d’ato dell’informatva e dichiarazione di consenso
Il sotoscrrto
_____________________________ (nome, cognome)
_____________________________ (codrce fscale)

Ø (obblrgatorro) confermo con la mra sotoscrrzrone dr aver rrcevuto e dr aver preso vrsrone dell’rnformatva e
presto rl mro consenso al tratamento der dat personalr appartenent a categorre partcolarr (es. stato dr salute)
o relatvr a condanne penalr e reat, per le fnalrtà dr cur alla letera A) fnalrtà connesse all’esecuzrone der
comprt rsttuzronalr dr rnteresse generale atrrburt all’Ordrne.

_______________ lì ______________

Frrma ____________________________

Ø (facoltatvo) presto rl mro consenso all’utlrzzo della emarl, numero dr telefono cellulare e dr fax ed all’rscrrzrone
nella marlrng lrst tenuta e gestta dall’Ordrne autorrzzando rl connesso tratamento der dat rndrcat per le fnalrtà

dr cur alla letera A) fnalrtà connesse all’esecuzrone der comprt rsttuzronalr dr rnteresse generale atrrburt
all’Ordrne.

_______________ lì ______________

Frrma ____________________________

