CONFERIMENTO DELEGA PER RITIRO CERTIFICATO DI ISCRIZIONE O
PER RITIRO TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________il _____________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente

a

___________________________________________________________________________

Via/Piazza __________________________________________________________________n. ___________
Tel. _______________________________ cell. _________________________________________________

DELEGA il/la sig./sig.ra
cognome __________________________________ nome ________________________________________
nato/a a _______________________________________________________il _____________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente

a

___________________________________________________________________________

Via/Piazza __________________________________________________________________n. ___________
Tel. _______________________________ cell. _________________________________________________


a ritirare in mio nome e per mio conto il certificato di iscrizione all’albo professionale dell’Opi di Bolzano



a ritirare in mio nome e per mio conto la tessera di iscrizione all’albo professionale dell’Opi di Bolzano

liberando l’OPI di Bolzano da qualsiasi responsabilità.
Si allega fotocopia di valido documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto) del delegato e del
delegante.
Firma del delegante:
______________________________

Firma del delegato:
__________________________________________

Delegato identificato con documento di riconoscimento
_______________________________________________________________________________________
Emesso da ___________________________________________________ in data _____________________
Bolzano, lì _____________________

Firma dell’impiegata/o addetta/o _____________________________________________

Informativa sul trattamento dei suoi dati personali – cancellazione dall’albo
Questa informativa è resa all’interessato così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali
La presente nota ha lo scopo di chiarirle quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in particolare riguardo ai suoi diritti e alle modalità di tutela.
In tal senso la informiamo che:
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia Autonoma di Bolzano, OPI Bolzano,
con sede in Bolzano, via Maso della Pieve 4

Responsabile Protezione Dati (DPO)

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato all’indirizzo e-mail
opibz@dpo.bz.it

Finalità del trattamento

Il Titolare raccoglie i suoi dati personali essenziali esclusivamente al fine di rilasciarle la documentazione per conto del
delegante.

Conseguenze in caso di rifiuto

Il suo eventuale diniego al conferimento dei suoi dati personali, richiesti nel modulo, comporterà l’impossibilità di fornirle
la documentazione per conto del delegante.

Destinatari esterni e ambito di comunicazione
dei dati

I suoi dati personali saranno trattati solo dal Titolare.

Trasferimenti verso Paesi extra UE

Non è previsto alcun trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea

Tempi di conservazione dati

I suoi dati personali inseriti nel presente modulo saranno allegati alla ricevuta di consegna e saranno conservati per un
tempo illimitato

Processo automatizzato o profilazione

I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato né ad alcuna
profilazione.

Diritti di accesso e reclamo

Scrivendo a info@opibz.it le è garantito il diritto di:
• chiedere nuovamente le informazioni contenute in questo documento;
• chiedere l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano;
• chiedere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti;
• chiedere la cancellazione dei dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare alla conservazione degli stessi
• chiedere la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal Titolare o la consegna di una loro copia;
• opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime o chiedere limitazioni di trattamento
Per l’esercizio dei suddetti diritti il Titolare potrà valutare la legittimità della sua richiesta previa verifica della sua identità.
Qualora ritenga che il trattamento abbia violato un suo diritto potrà presentare obiezioni nei confronti del DPO
utilizzando l’indirizzo opibz@dpo.bz.it e anche presentando reclamo presso l’Autorità Garante.

Per presa visione:
Data: ________________

Firma ____________________________________________

