
 

               ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

                                                                         DI CUNEO 

     

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DEGLI INFERMIERI CHE  

ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE 

 

Il sottoscritto 

 
 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

ISCRIZIONE OPI  N. 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

PARTIVA IVA (individuale o dello Studio Associato di 

appartenenza) 

 

 

 

RESIDENZA 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO PEC 

 

 

 

LOCALITA’ ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

 

 

Richiede l’iscrizione nell’elenco speciale degli esercenti la libera professione dalla data del……………………….. 

con le seguenti modalità: 
 

 LIBERO PROFESSIONISTA AUTONOMO 

 LIBERO PROFESSIONISTA STUDIO ASSOCIATO (indicare Studio) 

……………………………………………………………………………… 

 PRESTAZIONE OCCASIONALE (Gestione Separata Enpapi) 
 

Autorizzo l’Ordine a divulgare, mediante il sito aziendale, i dati personali (nominativo, località professionale, pec) a chi ne 

facesse richiesta per motivi di lavoro, così come indicato nell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui alla 

pagina successiva. 

 

 Si  

 No 
 

Data……………………….    Firma……………………………………….. 
 

Allegati: 

- copia certificato attribuzione Partiva iva, se posseduta 

- copia della domanda di iscrizione alla Cassa di Previdenza Enpapi 

Il presente modello compilato in tutte le sue parti può essere recapitato all’Ordine:  

- mezzo mail (segreteria@opicuneo.org) 

- mezzo fax 0171/694663 

   - personalmente negli orari di apertura dell’ufficio 

 

 

 

 

 

 

Via Antonio Bassignano n. 65 12100 Cuneo – Telefono 0171/67411 –  0171/436443 - Fax 0171/694663 – Codice fiscale 80016430045 
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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento dei dati è Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Cuneo, avente sede in Via 

Bassignano 65, 12100 Cuneo. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Ghibaudo Sandro, il quale potrà essere contattato ai seguenti recapiti:  

- Indirizzo PEC: sandro.ghibaudo@pec.eppi.it  

- Indirizzo e-mail: ghibaudo.dpo@gmail.com  

 

3. OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento ha ad oggetto dati personali comuni di soggetti esercenti la libera professione ed in particolare: nominativo, numero di 

iscrizione all’albo, P.IVA, indirizzo di posta elettronica certificata e località attività professionale. 

 

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento di dati personali dell’interessato persegue la seguente finalità: 

 Consentire al soggetto esercente la libera professione di iscrizione nell’elenco speciale degli esercenti la libera professione 

 Divulgare, mediante il sito aziendale, i dati personali (quali nominativo, località professionale, e pec) dei soggetti esercenti la 

libera professione a chi ne facesse richiesta per motivi di lavoro. 

Tale trattamento è lecito previo consenso dell’interessato, liberamente revocabile in qualsiasi momento. 

 

5. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati personali acquisiti ed in particolare nominativo, località professionale e pec saranno diffusi mediante il sito aziendale con 

apposita tabella accessibile ai visitatori del sito. 

I dati personali non sono invece oggetto di trasferimento in Paesi Extra UE. Potranno, invece, essere comunicati al personale che 

opera alle dipendenze del Titolare, ad altri collaboratori interni, ai consulenti, ad altri, sempre per le finalità indicate. In particolare, 

sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti 

delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Potranno, infine, essere comunicati ai soggetti 

legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 

 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento e la conservazione dei dati potranno avvenire presso le sedi operative del Titolare o in ogni altro luogo i cui le parti 

coinvolte nel trattamento siano localizzate. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti 

volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art.4 e dal principio di accountability del Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare conserva e tratta i dati personali fino alla revoca del consenso dell’interessato. 

 

7. DIRITTI RICONOSCIUTI AGLI INTERESSATI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla 

cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), 

diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di 

residenza (art.77). 

L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@opicuneo.org.  

 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto impedirà l’iscrizione nell’elenco speciale degli esercenti la 

libera professione e la conseguente pubblicazione dei dati sul sito aziendale.  

 

Per presa visione e accettazione: 

 

 

Data……………………….    Firma……………………………………….. 
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