DOMANDA DI ISCRIZIONE STP
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______________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ Prov. (____) il _____________________________
codice fiscale ______________________________________________ in qualità di Rappresentante Legale
della Società tra Professionisti ___________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ Prov. (____)Via ________________________________
tel. ___________________ fax __________________ indirizzo e‐mail ____________________________________
indirizzo PEC ________________________________________________________________________________
VISTO
l’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché l’art. 8 del D. 8.2.2013, n. 34 “Regolamento in
materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai
sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12.11.2011, n. 183”;
CHIEDE
l’iscrizione della società sopra indicata nell’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine di
Pordenone.
Il sottoscritto si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9 Decreto 8.2.2013 n. 34, a comunicare all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone le variazioni delle indicazioni di cui
al comma 3 dell’art. 9 del citato Decreto, le deliberazioni che comportino modificazioni dell’atto
costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che comportino variazioni della
composizione sociale.
Il sottoscritto, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
In fede
Pordenone _____/______/ _____
__________________________
(firma)

Si allega:
1) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (la società tra professionisti costituita
nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione
autenticata del socio professionista cui spetta l’amministrazione della società)
2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese
3) certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso
l’ODCEC di Pordenone
4) Attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate –
Centro Operativo di Pescara ‐ per Tasse concessioni governative
5) Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante
6) Attestazione del bonifico relativo alle quote di iscrizione
7) Copia della polizza assicurativa
8) Informativa per il trattamento dei dati personali

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

