
Ivlarca Bollo

Euro 16,00

DOM-ÀNDA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
IYLa Sottoscritto/a

conslpevole dele sanzioni pcndi preyiste dall'art 76 D,P,R. 28 dicembre 2000, !.445, cui può ,ndlre incontro
in càso di falsità in attie dichiaràzioni mendaci.

DICIIIARA

A TITOLO DI DICHIARAZTONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZTONI
(art. 46 D.P.R. 28 dicemhe 2000, n. 445)

l) di averc il seguente codice fiscale lJ_l_l_l_l*Ll_l_l_l_l_l_ll_l_l
2) di essere nato/a a Prcv. il

Prov.3) diessere residente a

Via C.u.p.

4) di essere cinadino/a

5) di aver conseguito ia lauea in

presso l'Universjtà di

6) di aver conseguito l'abilitizione presso I'Università di

7) di non.vere prccedenti penali, se si indicare quali

ncl

8) di esserc rcgolarmede iscritto/a all'Albo dell'ordine dei Farmacisti di
Dal

9) Di aver eseguilo I pagamenl; dei coffributi dovuii a] suddetto Ordine e aìl'Entc Nazionale di Previdenza e

Assistcnza F armacìsii (ENPAI)

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTOR]E ] C,
(art. ,17 D.P.28 dìcembre 2000. n. 445)

1) di avere iì pieno godimento dei diritti civili

:) di . e'.ere:- piedarn. -ella nublìica rmm i.'.d-lione



E FA. DOMANDA

di essere trasferito/a all'Abo prof€ssionale dell'Ordine dei Farmacisti

A tal fine dichiara che:
E intende svolgcrc attività professional e nella circoscrizionc dcll'Ordine

dell. Provincia di

Quali fi ca profcssionale

Telelono lavoro

Telcfono abituione

Tcl.fono cellulare

E- mail (obbligaroria) PEC (in caso dipossesso)



Informativa ex aft. I 3 D.Lgs I 96i2003

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, e successive inte$azioni, Le forniarno l€ seguedti
infomazioni, che La invitiamo a FIRMARE PER RICEWTA COMI,NICAZIONE E CONSENSO:
A) il tattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla tenuta dell' Albo professionale, coredato
di fotografia, e all'esercizio delle altre fiùzioni jslituzionali attribuite all'Ordile dalla legge, comprcse le
comuÌicazioni e le infomazioni utilì aììa protèssionei
B) i1 trattaaento è realizzato pe( mezzo delle operazioni o complesso di opeBzioni di cui all'art. 4, comma
1 ', lett. a) del D. Lgs. I 96/2003, che poaanno essere eflèttuate con le seguenti modalìta: manuale e

infomatizzata;
C) il trattamento è svolto dal Titolare e,/o dagli incaricati del tatta$ento. II titolare del trattamenlo è questo

Ordine dei fannacisti;
D) il co.ferimcnto dei dati è obbligatodo, in qua o prÉvisto da norme di legge e di regolamento, e il loro
eventuale mancato conferimento comporta I'impossibilità dì dare corso alla Sua domanda;
E) al Titolare del Eattamento Lei potrà rivolgerci p€r far valere i Suoi didtti così come prevìsti dall'articolo
7 del D.Lgs n. | 96/2003, che pe, Sua comodità riproduciamo di seguito integalrnente:
D.Lgs n.196/2003 - An.7 .- Diritti dell'interessalo
l. L'interesssto ha diritto di otteDere la conferm. déllesistenza o m€no di drti pe.sonrli che lo rlgurrdrno,

se ron anco reglstrati, c la loro comunicazione in formn intelligibile.
2. L'inter€§sato hr dhllto di otterere I'indic{zione:
a) dell'originc dci dsd personalii
b) delle finalità e modalilà del trattamento:
c) della logica applicat in caso di trattamento effetluato con l'ausil io di sEunenti eletlronicii
d) degli estremi identìffcativi del titolare. deì responsabili e dcl rappresentante designato ai seNi dell'anicolo 5, comma
2i
e) dei sosgetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono lenime a

conoscenza in qualiù di mppresentante designalo nel tenilorio dello Stato, di rcsponsabili o incaricali.
3. L'inaeress.to h didtto di otten.re:
a) l'aggiomamenùo, la rettificazione owem, q@do vi ha inreress€, l'integrazione dei dati;
b) ìa cancellazione, la trasformazìone in forma aDonirna o il blocco dei dali tmtlati in vioìzione di legge, compresi
quellidi cui non è necessariala comervazione in.elazion€ agliscopi per i quali i dati sono statiÉccolti o
successivamente n-attati:
c) l'attestazione che l€ operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscerza, anch€ per quanto riguarda il
lo.o contenuto, dicoloro ai qualì i datiso.o stati comunicad o diffusi, eccettùato ilcaso in cui lale adempimento si

rivela imlossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamenb sproporzionato .ispetto al dirino tulelalo,
4. L'inter.ssato hi di.itto di opporsi, in tùtto o in plrle:
a) per motivi legittimi al t.attamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo dcllarsccolla;
b) al rrafiamento di dati personali che lo risùedaro a fini di invio dì materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerchc di mercaro o di comunicazione commerciale.
tr') i dati pe6onali, esclusa la fotog.alia potsnno essere comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed
enti, pubblici e privati, come previsto dalle vigenti norme di legge e di regolamento; inoltre, essendo l'Albo
prcfessionale pubblico, ì dati personali in esso contenuti, sempre esclusa la fotografi4 potmrno essere

diflxsi, anche mediaile reti di comunicazione elettronica, presso chiunque lo richieda e vi abbia interesse;
G) l'Ordine potrà dare nottÀa,arcbe o line, dell'esistenza di prowedìmenti che dispongono la sospcnsione
o che incidono sull'esercizio della professione; potrà, inoltre, su richiesta delf interessato, integmre i dati
perconali con ulrcdori datj pertinenti e trotr cccedenti in relazione all'attività professional€, nonché fomire a

terzi notizie o informazioni relative a spesiali qualificazioni professionali trotr menzionate nell'Albo, owero
alla disponibiìità ad assumere incarichi o a riceverc materiale informativo a carattere scientifico inerente
anche a convegni o seminari.

(luogo e data) $irna)


