Domanda di iscrizione per il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale
Marca da
bollo da
€ 16,00

Spett.le
CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE
Largo S. Giorgio, 7
33170 PORDENONE

Il

sottoscritto

_______________________________

nato

a

____________________

il______________________ residente in ________________________________ CAP__________
_________________________________

n.

Via

____________

cod.fisc._________________________tel_____________________________.
email______________________________Pec______________________________
laureato

in

___________________________________

______________________________,

in

data_________________,

presso
abilitato

l’Università

di

all’esercizio

della

professione di Dottore Commercialista per aver superato l’esame di Stato in data
_________________________ presso l’Università di ______________________
Revisore Legale si

no
CHIEDE

il trasferimento dall'Albo degli esercenti la professione di
Dottore Commercialista
Esperto Contabile
all’Elenco Speciale Sezione___________
A TALE PROPOSITO DICHIARA
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
1. di essere cittadino italiano;
2. di godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3. di essere di condotta irreprensibile;
4. di non aver riportato condanne, con sentenze definitive, a pene che, a norma
dell’Ordinamento professionale di cui al D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 darebbero luogo alla
radiazione dall’Albo;
5. di trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D. Lgs 28 giugno
2005 n. 139 in quanto .
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________

Domanda di iscrizione per il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale

(allegare documentazione comprovante l’incompatibilità, oppure dichiarazione dell’Istituto
o dell’Ente dalla quale risulti che il regolamento o l’ordinamento dello stesso non consenta
l’iscrizione all’Albo Professionale. (vedi art. 4, comma 3, del D.Lgs. 139/05).
Il sottoscritto si obbliga a comunicare tempestivamente al Consiglio dell’Ordine ogni
variazione ai dati sopra riportati.
Allega i seguenti documenti:
- Fotocopia carta d’identità.
- Documento comprovante la causa di incompatibilità

Luogo e data ____________________________

Firma

_____________________________________

Domanda di iscrizione per il passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale

Inf o rma t iv a a ll’ inte ressa to
(art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati da Lei forniti saranno trattati dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di
Pordenone (di seguito denominato Ordine) per le finalità, anche di rilevante interesse pubblico, necessarie allo
svolgimento delle funzioni istituzionali (ai sensi di quanto previsto da: D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139), e più
precisamente:
1) per perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale o al Registro dei Tirocinanti unitamente alle operazioni
necessarie di aggiornamento dello stesso;
2) per trattare e decidere dei giudizi disciplinari e adempiere agli obblighi correlati;
3) per il rilascio di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di oneri e spese e adempiere agli
obblighi correlati;
4) organizzazione e gestione della formazione professionale;
5) rilascio di attestati e certificazioni agli iscritti;
6) rappresentanza istituzionale e di categoria;
7) per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relativamente all’attività istituzionale dell’Ente (invio di Circolari
informative, organizzazione di convegni, indizione assemblee, ecc.).
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali da Lei
forniti, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e relativo Allegato B. Il trattamento dei dati,
anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di strumenti
elettronici.
CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare
l’iscrizione all’albo professionale o il suo aggiornamento, e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di legge
conseguenti e correlati. L'Ordine potrà, a richiesta della persona iscritta nell'Albo che vi ha interesse, integrare i
dati di cui al punto 1) con nuovi dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

A.
I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai membri e dipendenti dell’Ordine specificatamente
incaricati a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 30 D.Lgs. 196/2003, ai soli fini sopra descritti. Ai sensi dell'art.
19, co. 2 e 3, D.Lgs. 196/2003 i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, compresi quelli che devono
essere inseriti nell’albo professionale in conformità alla legge, potranno essere comunicati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, a soggetti pubblici e privati, ad enti previdenziali e P.A. competenti (ad es. Consiglio
Nazionale DCEC), e ciò anche nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e
s.m.). Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
B.
A richiesta dell’interessato, l’Ordine può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in
particolare, a specifiche qualificazioni professionali non menzionate nell’albo ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
C.
L'Ordine potrà, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al punto
A) con nuovi dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno diffusi.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Pordenone, in
persona del Presidente pro tempore, con sede in Largo S. Giorgio n. 7/3 - Pordenone - segreteria dell’Ordine Tel.
0434/20394. Il Consiglio dell’Ordine è designato quale responsabile del trattamento. L’elenco dei responsabili è
disponibile presso la segreteria dell’Ordine.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003. Previa richiesta rivolta al titolare o al
responsabile, l’interessato potrà conoscere l’origine dei suoi dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei dà atto di aver ricevuto e compreso
l’informativa, così come previsto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Pordenone, li

L’interessato

