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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI 
(per i laureati in Medicina e Chirurgia) 

 

(da compilare in stampatello) 

 

 

      ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI 

                   E DEGLI ODONTOIATRI DI PORDENONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a Dott.____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

L’ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI di codesto Ordine. 

 

Ai sensi e per gli effetti del T.U. - DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e 

delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità  

(art. 76  T.U. - DPR 28 dicembre 2000 n. 445), 

 

DICHIARA 

 

di essere nato/a a__________________________________ prov. ______________, il ___________________; 

codice fiscale ________________________________________; 

 di essere residente a ____________________________ prov. ______ in via ______________________________,  

CAP. ________________; Tel ____________________ ;  e-mail: ______________________________________;    

 di avere in corso la pratica di trasferimento di residenza nel Comune di _______________________ prov. ______; 

di esercitare nel Comune di ______________________________  prov. ____________; 

qualifica professionale: ___________________________________________________________________________; 

di avere conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il________________ presso l’Università degli Studi di 

_________________________________; con la votazione di _________________; 

di aver superato l’esame di abilitazione professionale nella sessione ________________  presso l’Università degli Studi 

di _________________________________; con la votazione di ______________; 

di aver conseguito il diploma di specializzazione in _________________________________________________ presso 

l’Università degli Studi di ____________________________ il ______________ con votazione di __________; 

 di essere stato immatricolato al relativo corso di laurea antecedentemente al 28.01.1980; 

 di essere in possesso dell’attestato di idoneità per l’iscrizione all’Albo Odontoiatri ai sensi dell’art. 1, comma 1, del 

D. L.vo 13 ottobre 1998, n. 386: 

di essere iscritto all’albo provinciale degli Odontoiatri di _________________________; 

di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine  di appartenenza e all’ENPAM; 

di non aver riportato condanne penali; 

di non avere procedimenti penali e procedimenti e provvedimenti disciplinari in pendenza. 

 

Il sottoscritto, inoltre,  dichiara: 

 di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o perdita di diritti; 

 

                                      FIRMA 

 

                                                                                                                   ………………………………………. 

Pordenone, ………………………. 

 

AVVERTENZA: IL  DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO 

EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE 



INFORMATIVA BREVE PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/16 PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In osservanza all’art. 12 e 13 del Regolamento Europeo n. 679/16, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di Pordenone, in qualità di “Titolare del Trattamento”, Le fornisce le dovute informazioni 

in ordine al trattamento dei suoi dati personali richiesti nella domanda di iscrizione all’Albo professionale e 

in tutte le successive pratiche relative al suo profilo professionale, la cui acquisizione da parte del Titolare 

del Trattamento, è indispensabile per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ordine. Per 

rispondere a qualunque sua richiesta o esercizio di diritti il Titolare del Trattamento ha individuato e 

nominato, a norma dell’articolo 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati, c.d. “Data 

Protection Officer” (nel seguito il “DPO”), i cui dati di contatto sono forniti nella informativa estesa art. 13 

che Le è stata consegnata e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ordine. 

*** 

Il sottoscritto Dott./Dott.ssa ______________________________________________________, 

presa integrale conoscenza del contenuto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 

n. 679/16 (GDPR),  dichiara di averne ricevuto copia e di averne ben compreso in ogni sua parte il contenuto 

anche in merito alle specifiche finalità e basi giuridiche del trattamento  in essa contenute. 
 

 

 

 

         FIRMA 

 

                                                                                                                                  …………..…….…………………… 

      

Pordenone, ……….………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’ORDINE, DA COMPILARE NEL CASO DI PRESENTAZIONE PERSONALE 

DELLA DOMANDA 

 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DI PORDENONE 

 

 

 Il sottoscritto _________________________________________ incaricato, ATTESTA, ai sensi dell’ art. 30   

del T.U. - DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che il Dott. ________________________________________________ 

identificato a mezzo di  ___________________________________________________ ha sottoscritto in sua presenza 

l’istanza. 

 

 

 

Pordenone, ………………………. 

        Timbro e firma dell’incaricato 

               che riceve l’istanza 

 

       ……………………………………………….. 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 – 14 DEL GDPR 679/16 PER IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 

 

 

Informativa trattamento dei dati raccolti in sede di iscrizione Albo provinciale dei Medici 

Chirurghi e Albo provinciale degli Odontoiatri e gestione pratiche professionali 

 

 

Gentile iscritto/a 

 

in osservanza all’art.12 e 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di PORDENONE si impegna sin 

d’ora a rendere chiare, trasparenti e pertinenti le modalità di trattamento dei Dati Personali e la loro 

conservazione in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza. 

 

Chi siamo e a chi ci si può rivolgere 

 

Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di PORDENONE , Ente di diritto pubblico non economico, ricostituito con D.L.C.P.S. 

13/9/1946 n. 233 per la disciplina dell'esercizio della professione Medica e a seguito della Legge 

24/7/1985 n. 409, che ha istituito la professione sanitaria di Odontoiatria, l'Ordine ha esteso la 

propria competenza anche agli Odontoiatri.  

La sede legale del Titolare del Trattamento è in Viale Grigoletti n.14 – Pordenone  

 Indirizzo e mail di contatto  info@omceo.pn.it PEC  segreteria.pn@pec.omceo.it 

 (nel seguito l’ “Ordine ”). 

 

Il Titolare del Trattamento ha individuato e nominato, a norma dell’articolo 37 del Regolamento il 

Responsabile della protezione dei dati”, c.d. “Data Protection Officer”, (nel seguito il “DPO”) i cui 

dati di contatto sono forniti con la presente informativa e nella apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito dell’Ordine www.ordinemedicipordenone.org 

 

Dati forniti dagli Iscritti e loro trattamento 

L’acquisizione da parte del Titolare dei dati richiesti nella domanda di iscrizione all’Albo 

professionale e in tutte le successive pratiche relative al suo profilo professionale, è indispensabile 

per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ordine. 

L’eventuale diniego potrebbe determinare l’impossibilità di acquisire i dati richiesti e ne impedirà 

l’iscrizione all’Albo o il mantenimento della stessa. 

I dati trattati sono sinteticamente: 

 Dati anagrafici (nascita, residenza/domicilio professionale, cittadinanza, codice fiscale); 

 Dati di recapito (indirizzi elettronici, numeri di telefono) 

 Dati relativi al percorso di studio, abilitazione alla professione e qualifica professionale; 

 Ordine di appartenenza in caso di domanda di iscrizione per  trasferimento; 

 Categorie di dati relativi alla salute; 

 Dati giudiziari e godimento dei diritti civili. 

 

L’Ordine potrebbe provvedere alla acquisizione di ulteriori dati, presso enti o organismi pubblici o 

autorità pubbliche allorché siano indispensabili per il conseguimento dei fini istituzionali.  

Verranno trattati dati relativi alla salute degli iscritti con riferimento alle pratiche di natura 

assistenziale e previdenziale. 

Il trattamento da parte degli uffici dell’Ordine sarà effettuato sia con strumenti manuali che 

informatici e telematici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 

mailto:info@omceo.pn.it
mailto:segreteria.pn@pec.omceo.it
http://www.ordinemedicipordenone.org/


elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 

e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le misure saranno di volta in volta implementate ed 

incrementate anche in relazione allo sviluppo tecnologico per garantire riservatezza, disponibilità ed 

integrità dei dati trattati. 

I dati relativi agli iscritti non verranno mai trattati a fini di informazione commerciale o di invio di 

materiale pubblicitario o per ricerche di mercato.  

 

Le finalità e le basi giuridiche del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali conferiti dall’Interessato e nelle varie fasi del trattamento è 

effettuato per la finalità di: 

1. tenere ed aggiornare l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri; 

2. vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine; 

3. designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere 

provinciale o comunale; 

4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; 

5. dare il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti 

che comunque possono interessare l'Ordine; 

6. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari iscritti negli albi, salvo in ogni caso, 

le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti 

in vigore; 

7. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o 

enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per 

ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, 

procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo 

parere sulle controversie stesse. 

8. inviare comunicazioni o informative a carattere istituzionale a favore degli iscritti. 

 

La base giuridica del trattamento si può individuare nelle disposizioni che regolano la materia 

ordinistica, oltre ai già citati D.L.C.P.S. n. 233/46 e Legge 409/85, che sono: 

- il DPR 5/4/1950 n. 221 e successive modifiche 

- il Codice di Deontologia Medica 

- gli altri obblighi di legge al quale è sottoposto il Titolare del Trattamento; 

- il consenso qualora in casi residuali ed eventuali il Titolare lo ritenesse necessario quale base 

giuridica del Trattamento.  

 

Revoca del consenso 

Qualora l’Interessato abbia prestato il consenso al Trattamento dei Dati Personali per una o più 

finalità per le quali è stato richiesto, potrà, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o 

parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. 

Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive basterà contattare il Titolare 

del Trattamento utilizzando i canali di contatto riportati all’interno della presente Informativa. In 

aggiunta a quanto sopra e per semplicità, qualora l’Interessato si trovasse nella condizione di 

ricevere messaggi di posta elettronica pubblicati da parte del Titolare del Trattamento che non siano 

più di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto unsubscribe posto in calce alle stesse per non 

ricevere più nessuna comunicazione anche attraverso ulteriori canali di contatto per i quali era stato 

ottenuto il consenso.  

 

Decisioni automatizzate 

Il Titolare del Trattamento dichiara di non adottare decisioni suscettibili di influenzare l’interessato 

basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei suoi dati personali. Tutti i processi 

decisionali associati alle finalità del trattamento sopra descritte si eseguono con l’intervento umano. 

 



Comunicazione di dati personali  

I Dati Personali potranno essere comunicati a specifici soggetti considerati Destinatari ovvero a 

Persone Autorizzate a trattare tali Dati Personali sotto l’Autorità del Titolare del Trattamento. In 

tale ottica, al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le 

finalità di cui alla presente Informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di 

trattare i Dati Personali: 

1. pubbliche autorità (ex art. 2 D.P.R. 221/1950); 

2. Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e dei Odontoiatri nell’ambito del 

D.L.C.P.S. n. 233/46; 
3. altre pubbliche autorità in adempimento agli obblighi di legge; 

4. enti assistenziali  e previdenziali a favore della categoria; 

5. agenti di riscossione; 

6. organismi di raccolta dati relativi agli eventi formativi; 

7. soggetti che svolgono parte delle attività di Trattamento e/o attività connesse e strumentali 

alle stesse per conto del Titolare del Trattamento legati allo stesso da specifico contratto (ad 

esempio: consulente fiscale, legale, informatico ed altri professionisti che fornendo beni o 

servizi, operano per conto del Titolare, Responsabili o incaricati); 

8. dipendenti e/o collaboratori del Titolare del Trattamento svolgenti le funzioni coinvolte 

nell’attività del Titolare i quali hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni in tema di 

sicurezza e corretto utilizzo dei suoi dati personali; 

9. ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato i Dati 

Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all’autorità giudiziaria. Tra l’altro a 

norma dell’articolo 4 al punto 9), del Regolamento, “le autorità pubbliche che possono 

ricevere comunicazione di Dati Personali nell’ambito di una specifica indagine 

conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate 

Destinatari”. 

Resta inteso che i dati trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento della 

specifica finalità, ne consegue che i dati gestiti tramite terzi saranno limitati alla specifica finalità. 

I Dati Personali non saranno diffusi. 

 

Trasferimenti internazionali di dati personali 

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento all’interno del territorio dell’Unione 

Europea. 

Nell’ipotesi in cui si renderà necessario avvalersi di soggetti, organizzazioni o pubbliche autorità 

ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il trasferimento dei suoi Dati Personali, limitatamente allo 

svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità a quanto previsto dal 

capo V del Regolamento e solo se il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse 

pubblico e nei casi previsti dalle lettere, d, e), f) g) dell’art. 49 del Regolamento UE. 

 

Periodo di conservazione 

Uno dei principi applicabili al Trattamento dei suoi Dati Personali riguarda la limitazione del 

periodo di conservazione, disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita 

“i Dati Personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un 

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati 

Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 

esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, del Regolamento UE, fatta salva l’attuazione di 

misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e 

delle libertà dell’Interessato”. Alla luce di tale principio, i suoi Dati Personali saranno trattati dal 

Titolare del Trattamento limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità della 

presente Informativa. In particolare i Dati Personali saranno trattati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa, fatto salvo un ulteriore periodo di 

conservazione che potrà essere previsto da norme di legge. 

 



I diritti dell’Interessato e loro esercizio 

Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, l’Interessato potrà accedere ai suoi Dati Personali, 

chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la cancellazione qualora 

la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporsi al Trattamento 

per motivi legittimi e specifici. 

In particolare, i diritti che l’Interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del 

Titolare del Trattamento sono i seguenti. 

Diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento UE, di ottenere 

dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei  Dati Personali 

e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità 

del Trattamento; b) le categorie di Dati Personali in questione; c) i Destinatari o le categorie di 

Destinatari a cui  i Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se Destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati 

Personali  previsto  oppure,  se  non  è  possibile,  i  criteri  utilizzati  per determinare tale periodo;  

e) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei Dati Personali o la limitazione del Trattamento dei Dati Personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo; g) qualora i Dati Personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di 

tale Trattamento per l’Interessato.  

Diritto di rettifica: a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei suoi Dati Personali 

che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrà ottenere 

l’integrazione dei suoi Dati Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

Diritto alla cancellazione: potrà ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la 

cancellazione dei suoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà 

l’obbligo  di  cancellare  i suoi  Dati  Personali,  qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: 

 a) i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; b) ha provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei suoi Dati 

Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) Lei si è opposto al 

Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei suoi Dati Personali; d) i suoi Dati Personali 

sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario cancellare i suoi Dati Personali per adempiere 

ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come 

previsto dall’articolo 17, comma 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non 

provvedere alla cancellazione dei suoi Dati Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad 

esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di 

archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 

un diritto in sede giudiziaria. 

Diritto di limitazione del trattamento: potrà ottenere la limitazione del Trattamento, a norma 

dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi: a) ha contestato 

l’esattezza dei Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del 

Trattamento per verificare l’esattezza di tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma si è 

opposto  alla  cancellazione  dei  Dati  Personali  chiedendone, invece,  che ne sia limitato l’utilizzo;  

c) benché il Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i Dati 

Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) si è 

opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Regolamento ed è in attesa della 

verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto 

a  quelli  dell’Interessato.  In  caso  di  limitazione del Trattamento, i Dati Personali saranno trattati  

(e La informeremo prima che tale limitazione venga revocata) salvo che per la conservazione, 

soltanto con il suo consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 

pubblico rilevante. Il Titolare del Trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati 

trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 



effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si 

riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del Trattamento comunica 

all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21, comma 2 del Regolamento Lei potrà opporsi in 

qualsiasi momento, al Trattamento dei Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di 

marketing, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a marketing diretto. 

Diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo a norma dell’art. 77 del Regolamento 

UE: fatto salvo il suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora 

ritenesse che il Trattamento dei Dati Personali condotto dal Titolare del Trattamento avvenga in 

violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile Lei potrà proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali competente: Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma 

protocollo@pec.gpdp.it. 

 

Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 15 GDPR  dovranno essere presentate contattando il DPO al 

recapito  presente  nell’apposita  sezione  del  sito “Amministrazione Trasparente” e/o  all’indirizzo  

e-mail del DPO: s.boschello@responsabileprotezione.it 

È possibile contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo e-mail: info@omceo.pn.it 
PEC   segreteria.pn@pec.omceo.it  
 

 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone 

Il Presidente Dott. Guido Lucchini 
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