
MARCA DA 

€16,00 

  
 

       

    
  Al Presidente 

 Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Latina 

   (OPI di Latina) 
       
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nat_ a__________________________ il____________________  
 
residente a _______________________________ 
 
in Via/Piazza_____________________________________________ Scala ___  
 
n.______________________ 
 

CHIEDE 
Ai sensi dell’art. 10 del DPR 5/4/1950 n. 221 l’iscrizione per trasferimento all’Albo degli 
__________________________ tenuto dal su intestato Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina 
(OPI di Latina) all’Albo per trasferimento dall’ Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di 
____________________________________  : 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445) 
in caso di falsità e  mendaci dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità e consapevole altresì di 
incorrere nella  decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazioni 
che non risultassero  veritiere (Art. 75 DPR 445/2000) 

 
DICHIARA 

Ai sensi dell’art.46 del DPR 28/12/2000 n. 445 
(barrare e compilare solo le caselle che interessano) 

 

 di essere cittadino /a       ___________________________________________________________ 

 di essere nat__   il________________  a _______________________________________ prov. 

_______ 

 di essere residente in ___________________________________________________prov.________ 

Via/Piazza_____________________________ Scala _________ n° ____________ 

Cap_________Tel.___________cellulare ____________________________ 

@mail______________________ PEC (Posta Elettronica Certificata) 

___________________________________ 

 Di avere il proprio domicilio professionale in ____________________________Prov. _____________ 

cap ______________________ Via ______________________________ PEC 

___________________________ email ___________________________- tel/Cell. 

__________________________ 

 

   Di essere in possesso del seguente titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di:

 Infermiere  

 Infermiere Pediatrico 



                  ( barrare solo la cesella che interessa ) 

  
conseguito in data  ________________________________ con votazione ________________________   
presso  la Scuola/Università  ______________________________________________________________ 
          (sede di ____________________________________) 

  (Solo per i cittadini stranieri extracomunitari) Di essere in possesso: 

 di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno rilasciato il __________________ dalla Questura 
di ______________________ 

 Di godere dei diritti civili  (in caso negativo non barrare la casella e specificare nello spazio) 
______________         (N.B. che nei cinque anni precedenti dalla presentazione della domanda non ha 

subito provvedimenti di interdizione, di inabilitazione o di fallimento) 

 Di non aver riportato condanne penali (comprese le sentenze di patteggiamento della pena su richiesta 

delle parti ex art. 444 c.p.p. – cosiddetto patteggiamento, comprese, altresì le sentenze in cui in cui sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione, amnistia, 

indulto, perdono giudiziario ed ogni altro beneficio di legge, nonché il caso di intervenuta estinzione 

del reato) (In caso positivo non barrare la casella, ma indicare l’Autorità Giudiziaria 

nello spazio sottostante) 
________________________________________________________________________ 

 Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della normativa vigente 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 Di avere il seguente codice fiscale:____________________________________  
 Di esercitare la professione(barrare la casella di interesse) come □ libero professionista □ dipendente
 □ altro 

 

 Di esercitare la libera professione  dal ______________________ (barrare la casella di interesse) 
□ in forma in forma singola,  
□ in forma associata (specificare la denominazione..................................................... ) 
□ come socio di cooperativa (specificare la denominazione  ....................................................... ) 
□ di essere in possesso di partita IVA  n ........................................................................... 
 

 Di essere iscritto all’Enpapi (Ente nazionale di Previdenza e Assistenza della professione Infermieristica) 

 Di non essere all’Enpapi (Ente nazionale di Previdenza e Assistenza della professione Infermieristica) 

 Di essere regolarmente iscritto all’ Albo degli ________________ tenuto dall’ Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di  OPI di  ____________________________ dal giorno __________________al numero 
di posizione ________________- 

 Di avere regolarmente eseguito il pagamento dei contributi dovuti all’ Ordine delle Professioni 
Infermieristiche (OPI) (art. 10, lettera c) DPR 5/4/1950 n.221) 

 Di aver regolarmente eseguito il pagamento dei contributi all’Ente Enpapi (Ente Nazionale Nazionale di 
Previdenza e Assistenza della professione Infermieristica)( articolo 10, lettera c) DPR 5/4/1950 n.221) 
                                        A titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiara 
                                                                (art. 47 DPR 445/2000)  

 Di non essere sottoposto a procedimento disciplinare 

 Di non essere sospeso dall’esercizio della professione  

 Di non essere stato cancellato/ per morosità/ irreperibilità né di essere stato/a radiato/a da nessun albo 
provinciale 

 Di avere il proprio domicilio professionale in ______________________Via ____________________ cap 
_________ prov. ___________- presso la struttura sanitaria:_________________________________ 
con natura giuridica (specificare se pubblica o privata) ________________________ in qualità di 
(specificare se infermiere /infermiere pediatrico)___________________________. 

 
 
 
 



Latina ,______________   Il/la Dichiarante _________________________________ 

                                                                                             
N.B. La firma va apposta in segreteria, in presenza di  un impiegato/a. 
(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/00 n. 445) 

 
   ********** 

                                                                                          OPI di Latina  (da compilare a cura della segreteria)  

 

Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………………………. incaricato/a,  

 

                                           ATTESTA, ai sensi del DPR 445/2000 

 

Che il/la Dott./ssa Sig/ra ……………………………………… 

identificato a mezzo di:……………………………………… 

ha sottoscritto in sua presenza l’istanza. 

 

             Firma dell’incarico che riceve l’istanza 
Latina,…….…………………                                                                           

…………………………………………………………                  

 
 
 
ALLEGA: 

 1 marca da bollo vigente; 
 Tre foto tessera uguali e recenti; 
 Fotocopia del Codice fiscale; 
 Fotocopia della Carta d’identità; 
 Fotocopia del pagamento della tassa per l’anno corrente annuale al proprio Ordine delle Professioni 

Infermieristiche (OPI) di appartenenza; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione residenza; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di titolo di studio professionale 
 Modulo comunicazione PEC (MODULO A); 
 Modulo Adesione Pec (MODULO B); 
 Altro 

______________________________________________________________________________  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3, comma 10 della Legge 127/97) 

 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA 

(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

Il/la sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________ 

nato/a in  

______________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________ via _______________________________  

__________________ 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 

 

  D I C H I A R A 

In merito alla domanda di trasferimento inoltrata all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di 

Latina (OPI di Latina) il giorno _____________________ 

di ESSERE RESIDENTE 

 

in (1) 

_____________________________________________________________________________  

via/piazza   

____________________________________________________________________________. 

(indirizzo e numero civico) Ca p ___________ Prov (____)  

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

data _________________ 

 

   ______________________________  

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

---------------- 

(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l’interessato/a è iscritto/a. 

 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione del doveri d’ufficio ai 

sensi dell’art. 74, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  



 

 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LATINA (OPI di Latina) 
VIALE P.L. NERVI 228 SCALA P 

04100 LATINA (LT) 
TEL. 0773601367- FAX 0773624633 
Sito WEB: http://www.opilatina.it 

 

Dichiarazione sostitutiva della 
CERTIFICAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 

(Art.46-lettera l,m,n-D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………................... 
nato/a …………………………………………………………………………………il …………………....... 
residente a …………………………………………in …………………………………………………..…… n°…………….. 
 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 
 

DICHIARA 
 
con riferimento alla domanda di iscrizione all’albo presentata all’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di 
Latina) in data ______________________________: 
 
di avere il Titolo di studio: 
 
• Laurea/Diploma in ______________________________________________________________________ 

conseguita/o in data _____/_____/_____ presso Università/Scuola _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con il seguente punteggio__________________________. 

 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 
 
Data …………………………………               Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
       
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato  informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve 
necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione 
della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 
D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione 
può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della 
presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di 
bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 

 
 

 

 

 



 

 

Al Presidente pro-tempore 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina 

 

DICHIARAZIONE DI DOMICILIO PROFESSIONALE  
(art. 16 legge comunitaria 21.12.99 n. 526 e art. 47 del Dpr n. 445/2000)* 

 
         
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................. 
 
nato/a a .…....................................................................... il .....................................…......... 
 
codice fiscale n. ..........................................……………………………………………................. 
 
residenza anagrafica nel comune di................................................................. CAP ..…........ 
 
via ...................................................………………..... numero …………………………………... 
 
tel .......................…........... cell ........................... indirizzo e-mail …………………………….. 
 
svolgendo l’attività professionale presso .......................................…..................................... 
 
a .................................................................. via ............................…................................. 
 
in qualità di ........................................................................................…............................... 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 

 
DICHIARA 

 
In riferimento alla domanda di iscrizione per trasferimento presentata all’OPI di Latina in data 
……………………………………di aver stabilito il domicilio professionale 
 
a ...............…...................................................................................... provincia ……………. 
 
via............................................................ numero ……………………….. CAP…………………  
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data 

 
(firma per esteso del dichiarante) 

 
________________________________ 

 
* L’articolo 16 della legge comunitaria n. 526/1999 dispone che 
“per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini 
dell’iscrizione agli albi, elenchi o registri, il domicilio 
professionale è equiparato alla residenza” 
* Questa dichiarazione è equivalente a “dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà” (art. 47 del Dpr 445/2000). 
______________________________________________ 
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO A 
 

COMUNICAZIONE indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
 
 

         Al Presidente pro tempore 
Ordine delle Professioni Infermieristiche di 
Latina (OPI di Latina) 

 
 

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________________________il_________________________ 
residente a_____________________via______________________________in riferimento alla domanda di 
trasferimento presentata dall’ Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI)  di __________________ all’ 
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina) in data ____________________ in qualità 
di (n.b specificare infermiere, infermiere pediatrico) _______________________ 
comunica, in adempimento al disposto dell’art.16 comma 7 legge 28.01.2009 (G.U del 28.01.2009 
Supplemento Ordinario 14/L), di essere in possesso del seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata):  
 

________________________________________@_____________________________________ 

 
Latina, __________________________      Firma 
                              ___________________________ 
Recapito telefonico per eventuali contatti ________________________________________________. 
 

Consapevole che la sua PEC verrà comunicata alla FNOPI e alle Autorità competenti 
 

(scrivere in stampatello) 
Il/la sottoscritto/a s’impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a codesto Ordine, ai sensi dell’art. 7 della 

Legge n. 247/2012, ogni eventuale variazione del predetto indirizzo PEC che dovesse intervenire nel corso del tempo.  
Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che la variazione verrà effettuata dall’Ordine nei termini di legge previsti a 

partire dal ricevimento della suddetta comunicazione.  

Il presente modello è consegnato (indicare con una X la modalità prescelta):  
 

     a mezzo consegna diretta alla segreteria dell’Ordine previa identificazione dell’iscritto; 

     a mezzo fax (0773624633); 

     a mezzo raccomandata.  

 

NB: In caso di invio tramite FAX o RACCOMANDATA ovvero di consegna allo sportello dell’Ordine da persona diversa dal 

firmatario è obbligatorio allegare, a pena di irricevibilità, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità.  

Data _______________        Firma  

____________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del disposto dal D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 la sottoscrizione del presente modello autorizza al trattamento dei propri 
dati personali, svolto con le modalità e per le finalità ivi indicate ed in conformità alle norme legislative e regolamenti vigenti e applicabili. Dichiara 
altresì di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti all’art. 7 del succitato Decreto, tra i quali quello di ottenere conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano, l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati presenti nonché la cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi presso la segretaria dell’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina (OPI di Latina), in persona del 
suo Presidente e legale rappresentante pro -tempore in qualità di Titolare del trattamento dati personali ai sensi e per effetti della vigente normativa in 
materia. 

Latina, __________________________      Firma 
                              ________________________________ 
E’ possibile consultare l'elenco pubblico dei gestori PEC accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale sul 
sito:http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori.  
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 La Pec verrà disattivata in caso di cancellazione o 
trasferimento ad altro OPI D’ITALIA. 

Modulo Di Adesione 
Servizio Posta Elettronica Certificata 

 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a Il ___________________ 
A ___________________________ Prov. _____ Cod.Fisc _______________________________ 
Residente a _________________________________________________________Prov. _____ 
In Via/Piazza __________________________________________________________________ N _____ Nazionalità 
_____________________________ telefono _________________ fax ______________ E-mail 
________________________________@___________________  
Iscritto all’ Ordine delle Professioni infermieristiche di Latina____________________in qualita’ di (infermiere/infermiere 
pediatrico)__________________________  

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

                                                                  DICHIARA 
- che i dati sopra indicati sono corretti e veritieri; 
- di essere al corrente che l’ Ordine delle Professioni infermieristiche di Latina ha stipulato con la società Aruba PEC S.p.A un 
contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), i cui costi saranno esclusivamente a carico 
dell’ Ordine delle Professioni infermieristiche di Latina, in base al quale è data facoltà all'iscritto di attivare un indirizzo di PEC; 
- di essere interessato all'assegnazione in uso della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), composta da: 
 

                                nome.cognome[suffisso numerico]@pec.opilatina.it 
                                          il suffisso numerico verrà utilizzato in caso di omonimia  
 
avvalendosi dell'attivazione del servizio di PEC offerto gratuitamente dall’ Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina, per il 
tramite di Aruba PEC S.p.A.;  
- di aver preso chiara ed esatta visione e di accettare espressamente, mediante la sottoscrizione del presente documento, i termini e 
le condizioni indicate nelle Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata – Cliente Partner versione 3.3 
allegate al presente modulo e nel Manuale Operativo per la fornitura di servizi Aruba PEC, disponibili alla pagina presente al link 
https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx, che si devono intendere qui integralmente riportati e trascritti. 
 

Luogo _____________________ Data _________________ Firma _________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in 

modo specifico le seguenti clausole delle Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata ‐ Cliente Partner ‐ versione 3.3: 2) 

Struttura del Contratto e ordine di prevalenza; 4) Perfezionamento del Contratto; 5) Durata del Contratto e cessazione; 6) Attivazione del Servizio, 

erogazione, durata, rinnovo e cessazione; 8) Requisiti; 9) Caratteristiche del Servizio; 13) Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba Pec; 14) 

Obblighi e diritti del Cliente Partner; 15) Sospensione del Servizio; 19) Ultrattività; 21) Clausola risolutiva espressa – risoluzione per 

inadempimento– condizioni risolutive; 22) Recesso; 24) Modifiche al Contratto e/o alle Policy Aruba Pec; 25) Miscellanea; 26) Legge applicabile e 

foro competente; 27) Rinvio al Manuale Operativo. 

 
Luogo _____________________ Data _________________ Firma _________________________________ 
 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali  

Preso atto dell'Informativa dell’art. 13 legge del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto "Posta 

Elettronica Certificata" presto il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi indicate. 

 
 
 
Luogo _____________________ Data _________________ Firma _________________________________ 
 
Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione all’albo professionale. 
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INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 

DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

 

 
Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, 

non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 

correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 
 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Ordine Delle Professioni 

Infermieristiche di Latina, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei 

suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti 

recapiti: 

 

Titolare del Trattamento: Ordine Delle Professioni Infermieristiche di Latina 

Sede: Viale Pier Luigi Nervi, 228 - 04100 Latina LT, IT 

Contatti e recapiti: 

PEC latina@ordine.cert-opi.it 

Telefono 0773-601367 
 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e 

inoltrare richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema 

eventualmente riscontrato. 

 

I Titolari del Trattamento Ordine Delle Professioni Infermieristiche di Latina hanno 

nominato Responsabile della Protezione dei Dati Bergamini Pietro che potrà contattare 

ai seguenti recapiti: 
 

Responsabile della Protezione dei Dati: Bergamini Pietro 

Sede: Viale P.L. Nervi, 228 - 04100 Latina LT, IT 

Contatti e recapiti: 

PEC pietro.bergamini@pec.ipasvilatina.it 

Telefono 0773-601367 

email ragbergamini@gmail.com 

 

 

          Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina 
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla 

base giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Adempimenti connessi alle attività 
di Ordini e Collegi professionali 
 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri elementi 
di identificazione personale; Origini 
razziali; Dati relativi a condanne 
penali e reati; Istruzione e cultura; 
Certificati di qualità professionali; 
Indirizzo e-mail; Provincia di 
residenza; Professione dichiarata; 
Sesso m/f; Dati di contatto (numero 
di telefono, e-mail, ecc.); Immagini 

Il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento - 
Norma Unione Europea (GDPR 
2016/679) 
Il trattamento è necessario per 
l’esecuzione di un compito connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare. 

 

 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 

seguito: 

 

Categorie di destinatari:  

Uffici giudiziari anche per l’accesso al casellario giudiziario, enti locali, altre Pubbliche 

Amministrazioni, Forze di Polizia (in particolar modo il Nucleo Nas Sanità per obblighi 

inerenti alle posizioni degli iscritti), organi istituzionali (Consiglio Direttivo), altri Ordini e 

Collegi Professionali e FNOPI, Trasferimento ad altri ordini professionali (al di fuori del 

territorio nazionale su richiesta dell’iscritto), Istituzioni ed associazioni di formazione 

professionale per la formazione obbligatoria, società ed imprese per il supporto nella 

gestione degli adempimenti discendenti dalle normative di settore o per altre iniziative 

connesse all’attività dell’Ordine.  

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 

trasparente possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

• La durata del trattamento è determinata come segue: l’ OPI di Latina, conserverà i 

dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un 

arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 

raccolti. I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali, contabili, venuta 

meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno comunque conservati  

secondo le disposizioni di legge. I dati sono conservati secondo l’art. 18 GDPR 

2016/679 per consentire 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 dell’Unione o di un altro Stato Membro. 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
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riguarda o di opporsi al loro trattamento 

• Ha diritto alla portabilità dei dati che la riguardano 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali 
 

Inoltre, 
 

ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla 

normativa 

 

                                                                      Il Titolare del Trattamento  

Ordine Delle Professioni Infermieristiche di Latina   
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DA COMPILARE E RESTITUIRE UNITAMENTE ALLA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO. 
 

 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Latina 

 

Raccolta del consenso 

presso l'interessato 

  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  ____________________________________  

Codice Fiscale  ____________________________________  

Luogo di nascita  ____________________________________  

Data di nascita  _____________________________________  

 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 

del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Ordine Delle Professioni 

Infermieristiche di Latina secondo le finalità riportate di seguito: 

Adempimenti connessi all’iscrizione all’albo professionale e versamento delle quote.  
 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario: 

 
 

- per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento 
 

relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso: 
Adempimenti connessi all’iscrizione all’albo professionale e versamento delle quote. 
Su Mia richiesta i miei dati possono essere trasferiti agli ordini professionali di paese UE e Extra 
UE. 

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, 

biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto 

che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Immagini (Dati sensibili); Origini razziali (Dati sensibili) 

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché 

presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti: 
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- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell’Unione o degli Stati Membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare 

i diritti fondamentali e di interessi dell’interessato .  

 

 

 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali 

e reati (art. 10 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento 

riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Dati relativi a condanne penali e reati 

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché 

ricade nelle condizioni previste dalla citata norma e: 

Autorizzazioni generali del Garante 7/2013 sul trattamento dei dati giudiziari. Il trattamento non è 

svolto sotto il controllo dell'Autorità Pubblica. 

 

Località e data: _____________________  

                                                                         Firma dell'interessato 
 
              ______________________________ 
 

 
 

 


