Informativa iscritti

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE:

1.

DOMANDA IN BOLLO

2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE IN CARTA SEMPLICE relativa a NASCITA,
RESIDENZA E CITTADINANZA, TITOLO DI LAUREA*, TITOLO DI ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA, GODIMENTO DEL PIENO ESERCIZIO DEI DIRITTI
CIVILI, CARICHI PENDENTI, CASELLARIO GIUDIZIALE

3.

DUE FOTO FORMATO TESSERA

4.

ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO SUL C/C 8003 INTESTATO ALL’UFFICIO DEL REGISTRO TASSE
CCGG ROMA DI € 168,00 CAUSALE: ISCRIZIONE ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI PORDENONE

5.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

6.

FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE

*(ALLEGARE SE POSSIBILE FOTOCOPIA CERT. DI LAUREA E ABILITAZIONE).
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FAC/SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PORDENONE
(IN BOLLO da € 16,00)

Al Consiglio Dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Di Pordenone
Largo S. Giorgio, 7/3
33170 PORDENONE (PN)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa
nato/a a

Prov. (_______) il

codice fiscale
residente a ____________________________ Prov. (______) via ___________________________ n.
con domicilio professionale a _____________________ Prov. (_____) via _____________________n. _____
tel. _____________________ e-mail ________________________________________
laureato/a in _____________________________________________________ presso l’Università degli Studi
di _________________________ in data ________________, avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione di Dottore Commercialista presso l’Università di __________________________
sessione dell’anno_______
CHIEDE

di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone alla Sezione
A – Dottori Commercialisti
per

trasferimento

dall’Ordine

B – Esperti Contabili
dei

Dottori

Commercialisti

e

degli

Esperti

Contabili

____________________________.
DICHIARA
❑

che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità legislativamente
previste e di non svolgere altra attività come dipendente pubblico o privato;

oppure

di
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❑

che l’ordinamento dell’ente presso cui svolge attività di ___________________________ con
qualifica _____________________________________, non vieta l’esercizio della libera professione, e
si impegna a comunicare in futuro eventuali variazioni;***

ALLEGA:
(elencare tutti i documenti richiesti per l’iscrizione). Esempio:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante nascita – residenza – cittadinanza – titolo di
studio - abilitazione – pieno godimento diritti civili – carichi pendenti – casellario giudiziale;
2) Attestazione del versamento sul c/c 8003 intestato all’Ufficio del Registro Tasse CCGG di Roma
di € 168,00 con causale “Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pordenone”;
3) Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale
4) Ecc.
Data ___________________

Firma _________________

*** Tale dichiarazione dovrà essere resa solo qualora il nuovo iscritto svolga attività di lavoro
dipendente. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale
dichiarazione presso il datore di lavoro.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE (IN CARTA SEMPLICE)
(ART. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ Nato/a in _____________________________
Prov. (_____) il _________________ Residente in __________________________________ Prov. (_____)
Via
______________________________
n.
_____
con
domicilio
professionale
in
___________________________ Prov. (_____) Via ____________________ n. _____
tel. ______________________, fax __________________, e-mail _________________________________
A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA






di essere nato/a in ______________________________ Prov. (____) il ______________
di essere residente in _____________________ Prov. (___) Via ________________n. _____
di essere cittadino/a italiano/a
di essere nel godimento del pieno esercizio dei diritti civili
di essere in possesso del diploma di laurea:
Conseguito presso l’Università degli Studi di:
_______________________________
Corso di laurea:
_______________________________
Classe
_______________________________
Facoltà
_______________________________
Durata Legale Corso
_______________________________
Votazione
_______________________________



di essere in possesso del diploma di abilitazione professionale:
Sezione Albo (specificare A o B)
_______________________________
Conseguito presso l’Università degli Studi di:
_______________________________
Data abilitazione
_______________________________
Sessione e anno
_______________________________
di godere dei pieni diritti politici
di godere dei pieni diritti civili
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso
di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________
______________________________________________________________________________
di non essere mai stato dichiarato/a fallito/a
di essere stato dichiarato fallito/a con sentenza n. ______________ del _______________ dal
Tribunale di _______________________________
di non avere a suo carico procedure concorsuali, né che è stata aperta nell’ultimo quinquennio
alcun’altra procedura concorsuale dal Tribunale di __________________________________
Di aver a suo carico le seguenti procedure concorsuali: _________________________________
_____________________________________________________________________________
di non avere a suo carico sentenze di interdizione e/o inabilitazione
di aver a suo carico le seguenti sentenze di interdizione e/o inabilitazione : ___________________
_______________________________________________________________________________












Luogo, data
____________________, ___________________

Firma per esteso del dichiarante
_________________________________
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I nf or ma t i v a al l ’ i nt e r e s s a t o
(art. 13 Regolamento UE 679/2016)
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle persone fisiche (di
seguito “Regolamento”), 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 E BASE GIURIDICA 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 di 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 la gestione dei provvedimenti 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

L’Ordine 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 Regolamento. Il trattamento dei dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici,
avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Il trattamento concerne dati personali identificativi e può coinvolgere anche
categorie particolari di dati (cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari).
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.
COMUNICAZIONE 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.
CATEGORIE DI DESTINATARI

I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai membri e dipendenti dell’Ordine specificatamente autorizzati a trattare tali dati, ai
soli fini sopra descritti.
A. I dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari che devono essere inseriti nell’albo professionale in conformità alla legge,
potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati, ad enti previdenziali e pubbliche amministrazioni competenti o diffusi,
anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo
incidono sull’esercizio della professione. Nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e
s.m.) potrà, se necessario, comunicare dati sensibili e/o giudiziari a pubbliche amministrazioni (ad es. Consiglio Nazionale
DCEC), organi e Autorità competenti.
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 1) con ulteriori dati
pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.
I dati potranno essere altresì comunicati al Consiglio di Disciplina qualora necessario per l’esercizio della potestà disciplinare
riservata al predetto Organo. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno diffusi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

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. Ai medesimi
recapiti è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del
Regolamento, in particolare per ottenere la conferma dal titolare dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che lo riguarda, per
chiedere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento
dei dati personali o per manifestare l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il
diritto dell’interessato di rivolgersi ad un’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte a segreteria@odcec.pn.it o all’indirizzo
della sede dell’Ordine.
L’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Pordenone, li

L’interessato

