Marca da bollo da Euro 16,00
SPETT.
CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO
PIAZZA GALATEA, 27
95129 CATANIA

FAC-SIMILE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _______________________________
il ___/___/___ e residente a ________________________________________________________ CAP __________
via _______________________________________ n ____ tel ________________ cellulare n.________________
codice fiscale ___________________________________________ partita I.V.A. ____________________________
in possesso del diploma di abilitazione rilasciato dal Servizio Ispettorato Regionale/ Servizio VII – Attività di
Coordinamento Direzioni Territoriali del Lavoro di ____________________ in data ___/___/____ per la sessione di
esami anno ________ e del titolo di studio

_________________________________________________
CHIEDE

l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro di questa provincia.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di non avere incompatibilità con l'art. 4 della legge 12/1979, e si impegna a comunicare
l'eventuale insorgere successivo di tale stato.
Alla presente domanda si allegano:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni per:
- Cittadinanza;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Titolo di studio posseduto;
2) Fotocopia del titolo di studio;
3) Certificato del casellario giudiziale in bollo;
4) Fotocopia autenticata ed in bollo del diploma di abilitazione;
5) Fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
6) Due fotografie formato tessera, di cui una autenticata;
7) Copia delle ricevute di versamento:
- quota iscrizione di Euro 65,00 sul c/c postale n 14898951o bonifico bancario intestato all’Ordine (*);
- quota concessioni governative sul c/c 8904 di Euro 168,00;
- quota annuale di Euro 430,00 sul c/c postale n. 14898951 o bonifico bancario intestato all'Ordine (*);
8) Dichiarazione del domicilio professionale.
In attesa di riscontro, porge distinti saluti.
IN FEDE
Catania, ___/___/_____
_______________________________
(*) Codice IBAN IT15 T051 3216 9068 5957 0220972.
(*) CODICE IBAN DA UTILIZZARE DAL 9 APRILE 2018: IT93 O030 6916 9101 0000 0007 052.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Gentile Collega/Iscritto,
il codice stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano
e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge.
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’Ordine Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Catania
per finalità:
-scopi istituzionali dell’Ordine (informazioni sulle iniziative intraprese dall’Ordine in tema di aggiornamento professionale
-seminari, convegni, corsi-, di convenzioni stipulate tra Ordine e fornitori di beni e/o servizi, notiziari o bollettini di
aggiornamento sulle iniziative medesime, etc..)
-tenuta dell’Albo degli iscritti (quali la pubblicazione dell’Albo – anche con pubblicazione dell’Albo stesso sul sito internet
dell’Ordine -, la vigilanza sulla legge professionale, i provvedimenti disciplinari, riscossione della tassa annuale, convocazione
di assemblea, etc..)
-amministrativo-contabili
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati è effettuato con il supporto di strumenti cartacei ed informatici. Potranno eccedere, e quindi venire a
conoscenza dei dati, esclusivamente i soggetti autorizzati dal titolare del trattamento.
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 196/2003 è obbligatorio indicare, in quanto devono essere necessariamente inseriti nell’Albo
Professionale, i seguenti dati personali dell’iscritto: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e indirizzo (anche telematico
se posseduto), etc…
Senza il trattamento e la comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte finalità, non si potrà fornire all’interessato i
servizi richiesti, ovvero l’iscrizione all’Albo.
Dati non obbligatori
Ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 196/2003, qualora l’interessato richieda l’integrazione dei dati obbligatori con ulteriori dati relativi
alla categoria di occupazione, da recapiti utili per poter esser rintracciato, etc… tale integrazione deve essere richiesta esplicitamente
all’interessato e il trattamento sarà subordinato ad una preventiva richiesta di consenso scritto.
Inoltre tali dati non obbligatori devono essere pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività svolta dall’iscritto e dall’Ordine.
Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
I dati obbligatori riportati nell’Albo sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.
Inoltre precisiamo che i dati personali potranno essere comunicati a:
-Consiglio Nazionale dell’Ordine
-banche o concessionari per la Riscossione, al solo fine del pagamento della quota annuale dovuta a questo Ordine
-società, enti o consorzi, professionisti che forniscano a questo Ordine servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a
quelle del Consiglio stesso ed in particolare da nostri legali e consulenti in genere
-soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa secondaria o
comunitaria, o necessaria per funzioni deliberate da questo Ordine
I dati non obbligatori possono essere conosciuti solo dagli incaricati al trattamento dall’Ordine Consulenti del Lavoro – Consiglio
Provinciale di Catania. Tali dati facoltativi potranno essere comunicati ad Enti e Organizzazioni nell’ambito delle attività
istituzionali attribuite dalla legge e stabilite dal Consiglio dell’Ordine, pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività
professionale.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ordine Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Catania, con sede in Piazza Galatea, n°
27 – 95129 Catania (CT).
Diritti dell’interessato (Art. 7)
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; 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.

_________________, ___/___/_____
Cognome ______________________
Nome

_______________________

Indirizzo _______________________

In fede
___________________________________

