In bollo da 16,00 euro

scrivere in stampatello

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE E
CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI AVELLINO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
CHIEDE

l'iscrizione all'ALBO DEGLI ODONTOIATRI di codesto Ordine.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali e
consapevole che incorrerebbe nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni che non risulterebbero veritiere, ai sensi degli artt.
46, 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
DICHIARA
- di essere nato/a a _________________________ prov. ________ il _______________ ;
- codice fiscale _________________________________________________ ;
- di essere residente a ______________________________________ prov. _________ ;
- in via _________________________________________, Tel. ___________________ ;
cell. ________________email_________________indirizzo PEC__________________;
- di essere cittadino/a ______________________________________________;
Di avere (compilare solo se diverso dalla residenza):
-

Il seguente domicilio eletto_______________________________________;

-

Il seguente domicilio professionale__________________________________;

- di essersi immatricolato al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nell’anno
accademico_____________;
- di aver conseguito il diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria il ____________ ;
presso l'Università degli Studi di _____________ N. matric.___________ con voto_____ ;
[ - ] di aver superato l'esame di abilitazione professionale nella sessione
________________
presso l'Università degli Studi di ___________ N. matric. ___________ con voto_______ ;

[ _ ] Di aver conseguito il giudizio di idoneità di cui all’art. 3 del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 9 maggio 2018, n°58;
[ _ ] Di aver conseguito la valutazione del tirocinio prescritto dall’art. 2 del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca n°445 del 2001;
[_]
di trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 102 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020

Dichiara inoltre:
•

di non aver riportato condanne penali per le quali è prevista la menzione nel certificato
del casellario giudiziario ad uso amministrativo - Art.39 DPR 313/2002D.Dirig.Min.Giustizia 11/02/2004;
•

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

•
•

di godere dei diritti civili;
di non essere interdetto, inabilitato né sottoposto a procedura fallimentare;

Il sottoscritto, inoltre, dichiara :
•
•
•

di non essere iscritto in altro albo provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
e di non essere impiegato a tempo pieno in una pubblica amministrazione il cui
ordinamento vieti l'esercizio della libera professione ;
di non essere stato cancellato per morosità e irreperibilità nè di essere stato radiato
da alcun albo provinciale ;
di non aver presentato ricorso alla Commissione Centrale o ad altro organo
giurisdizionale avverso il diniego di iscrizione all'albo ;

•

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

•

di essere stato informato sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art,76 del DPR n°445
del 2000 in caso di dichiarazione mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni
che non risultassero veritiere (art.75 DPR 445/2000), dichiara che quanto sopra
corrisponde al vero

Data ______________________

FIRMA ___________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ORDINE

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di _____________________________
Il sottoscritto …………………………………………….incaricato, ATTESTA, ai sensi del DPR
n. 445/2000 che il Dott./ssa _____________________________identificato a mezzo di
____________________________________________ha sottoscritto in Sua presenza
l’istanza.
Data___________________________________

Timbro e firma dell’incaricato
che riceve l’istanza

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

Egr. Dottore / Gent.ma Dottoressa
La informiamo che il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 prevede il
diritto alla protezione dei dati personali. L'Ordine, per espletare al meglio i suoi compiti istituzionali, ha necessità di
raccogliere, conservare e trattare, oltre ai dati normativamente previsti (cognome, nome, luogo e data di nascita,
cittadinanza, residenza, data di iscrizione all'albo, titolo di laurea e dì abilitazione con indicazione dell'autorità, del luogo
e della data di rilascio, titoli di docenza, titoli di specializzazione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data di
rilascio) anche ulteriori dati, personali (dati 'sensibili e giudiziari') inerenti l'attività professionale espletata (codice fiscale,
domicilio, telefono, fax, email, attività professionale, anno, sessione e voto di laurea e di abilitazione, condanne penali
riportate, procedimenti e sanzioni disciplinari, iscrizione ad elenchi speciali, numero e data rilascio tessere di
riconoscimento ed iscrizione, crediti formativi ECM, partecipazione ad associazioni professionali, etc.).

In ossequio al Regolamento sopra richiamato, anche il trattamento di tali dati, pari di quelli raccolti, conservati e trattati
per legge e, come tali, da considerarsi, ad ogni effetto, pubblici - si svolgerà nel rispetto dei Suoi diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2002/58/CE – relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche
Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/ce (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei
dati, di seguito solo GDPR) è L’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, con sede in Avellino,
alla via Circumvallazione, n. 173, 83100 (AV), in persona del legale rapp.te p.t. Dr. Francesco Sellitto.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13.1.C, LETT. C REGOLAMENTO 679/2016)
I dati da Lei forniti o raccolti presso terzi, sono trattati nel Suo interesse per perseguire i compiti e le funzioni
istituzionalmente affidate all'Ordine. I dati sono: a) registrati e conservati in banche dati sia informatiche sia cartacee, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679; b) trattati in modo lecito, esclusivamente dagli operatori
“incaricati autorizzati”, secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. c) raccolti e registrati per fini determinati; d) utilizzati per la tenuta dell’Albo dei Medici - Chirurghi e di
quello degli Odontoiatri di Avellino e Provincia. Potranno altresì essere utilizzati per l’invio di comunicazioni e saranno
resi pubblici solo quelli previsti dalle leggi vigenti.
Ai fini della iscrizione all’Albo è obbligatorio conferire i dati previsti da leggi, norme o delibere relativi alla tenuta
degli Albi (dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri). I dati obbligatori contenuti negli Albi possono essere integrati da
dati relativi alla categoria di occupazione, dello studio o azienda presso cui si lavora e da vari recapiti utili per poterLa
meglio rintracciare. Tutte le possibili ulteriori integrazioni saranno sempre eseguite con dati pertinenti e non eccedenti in
relazione allo scopo e alla finalità del trattamento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori rende impossibile l’iscrizione agli Albi.
I dati obbligatori sono pubblici e chiunque può venirne a conoscenza.
I dati facoltativi potranno essere conosciuti solo dagli incaricati al trattamento, nella fattispecie i dipendenti dell’Ordine
ed i Consiglieri, ad eccezione dei recapiti telefonici e della residenza, per cui è necessario che l’interessato specifichi

espressamente l’intenzione di autorizzarne la diffusione. Nel caso l’interessato autorizzi la diffusione i dati verranno
inseriti nell’Albo e pertanto diventano conoscibili a chiunque.
II trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'Ordine sarà effettuato solo ove necessario e strettamente
indispensabile per svolgere l'attività istituzionale così come disciplinato nel Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari dell'Ordine.
Modalità di trattamento e conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
La conservazione potrà avvenire mediante:
• Memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o dei suoi responsabili;
• Archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a
soggetti accreditati ai sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi
applicativi.
La comunicazione dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari sarà effettuata dall'Ordine nei limiti delle disposizioni di
legge o di regolamento o quando risulterà comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tal senso i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi (Art. 13.1. lett. e Regolamento 679/2016/UE):
Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
Altri ordini Provinciali;
Enti di assistenza e previdenza (Enpam, Inps, Inail, etc);
Organismi di controllo, giustizia e pubblica sicurezza (Ministeri, Tribunali, Procure, forze di polizia e pubblica sicurezza
etc,);
Organismi sanitari pubblici (asl, ospedali, etc);
Organismi sanitari privati (cliniche, laboratori di analisi, etc.) ed esercenti le professioni sanitarie (medici specialisti,
farmacisti, etc); limitatamente a quei dati ed operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al comma a) e per
il corretto e pieno esercizio del potere disciplinare e l'applicazione delle relative eventuali sanzioni, per come
normativamente previsto.
Per le finalità che rientrano nei compiti del Servizio Sanitario Nazionale e organismi sanitari pubblici, potranno essere
comunicati nell'ambito di attività di rilevante interesse pubblico, quali:
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale;
attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, attività certificatorie;
applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
Al solo fine di procedere alla riscossione del contributivo annuale d'iscrizione e per far fronte ad eventuali adempimenti
fiscali, i dati personali saranno, inoltre, comunicati ai soggetti cui di volta in volta viene affidata la procedura di riscossione
e allo studio di commercialisti al quale è affidata la gestione degli adempimenti.
Infine, per l'eventuale comunicazione di tali dati a Suoi familiari, è necessario che, preventivamente ed ogni qualvolta ciò
sia necessario, Ella proceda ad autorizzare per atto scritto il/i familiare/i designato/i alla ricezione di tale comunicazione.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri della Comunità Europea né in Paesi terzi non appartenenti alla
Comunità Europea.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESALA PROFILAZIONE
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino e Provincia non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO SONO EX ART. 15 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
Nella sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 15 gdpr:

i.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile

ii.

ottenere l'indicazione:

a)

dell'origine dei dati personali

b)

delle finalità e modalità del trattamento

c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici

d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma
1, GDPR
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

iii.

ottenere:

a)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati

b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

iv.

opporsi, in tutto o in parte:

a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli articoli 11
e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo attualmente vigente,
Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare sotto indicato, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento
o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei
dati personali”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Raccomandata A/R indirizzata a: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI AVELLINO E
PROVINCIA, Via Circumvallazione, n. 173, 83100 (AV).
PEC indirizzata a: segreteria.av@pec.omcei.it
E-MAIL indirizzata a: info@ordinemedici-avellino.it
Tel. 0825355435
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) – Responsabile della Protezione dei dati personali.
Prof. Ing. Pasquale Natale quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura prevista dall'articolo 37 del
regolamento (UE) 2016/679 e incaricata ad assolvere funzioni di supporto, controllo, formative e informative
relativamente all’applicazione del regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse
al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del regolamento).
Come previsto dall'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei Dati:
DPO: Ing. Pasquale Natale, tel. 0812303211, e- mail p.natale@psbconsulting.it , pec. psbconsulting@pec.it .

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, vista l’informativa dell’ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI AVELLINO E PROVINCIA., dichiara di aver compreso quanto in essa
indicato e dà il consenso al trattamento dei dati.

Data

____________

Firma

___________________________________________

Documenti necessari per
l'iscrizione all'Ordine

Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri
•

Domanda di iscrizione all’Albo professionale in bollo da € 16,00

•

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione Governativa
(CC.GG.) di 168,00 euro sul c/c Postale n. 8003 – CODICE 8617 - ANNUALE

•

Ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Avellino sul c/c bancario n. 1289886 presso la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna di Avellino Codice IBAN – IT61V0538715100000001289886 - di Euro 105,00
indicando come causale "TASSA ISCRIZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE”;

•
•
•
•

N. 2 fotografie formato tessera;
Fotocopia del tesserino relativo al codice fiscale su carta semplice;

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Per coloro che sono laureati presso l’Università di Napoli allegare fotocopia ricevuta
versamento postale tassa regionale (Regione Campania) per ritiro certificato di abilitazione
all’esercizio professionale di € 104.00 ( art.39 L.R. 21/2002)

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine delibera, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. N. 221 del 5/4/1950,
sulla domanda di iscrizione nel termine di TRE mesi, dopo aver accertata la sussistenza delle
condizioni richieste.

