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Data _______________________     Firma sottoscrittore _______________________________ 

 

 
Al Presidente dell’Ordine 

Provinciale dei Chimici e dei Fisici 
di Matera 

Via Catania 7 
75017 Salandra (MT) 

ordine.matera@chimici.org  
ordine.matera@pec.chimici.org  

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a all’Albo dei Chimici e dei Fisici dell’Ordine 
________________________________________________________________ per  

 
sezione:    A     B 
settore:    CHIMICA    FISICA 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i., e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti 
al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere 
(art. 75 d.p.r. 445/2000), sotto la propria responsabilità, il\la sottoscritto\a 
________________________________________ 

 
 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 
 

 di essere nato/a a _____________________________ il _____________________; 

 
 di essere cittadino/a ____________________________________ ; 

 
 di avere domicilio professionale in ______________________________ (comune) 

________ (provincia) ____________________________________________ (indirizzo) 
 

 di avere residenza in ______________________________ (comune) ________ 
(provincia) ____________________________________________ (indirizzo) 
 

 di avere i seguenti recapiti: 
  telefono _____________________/ cellulare _____________________ 
  fax  ____________________________ 
  email  ____________________________ 
  pec  ____________________________ 

SPAZIO PER MARCA 

DA BOLLO €16,00 
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Data _______________________     Firma sottoscrittore _______________________________ 

 

 di avere il seguente codice fiscale: _________________________________ ; 

 
 di aver conseguito la laurea _____________________________________ 

(magistrale o triennale) in __________________________________________ 
presso l’Università degli Studi di _________________________________________ 
in data ________________ con la votazione di_____________; 

 di aver superato l’Esame di Stato per l’esercizio della professione di: 
 

 Chimico     Chimico Iunior 
 Fisico     Fisico Iunior 

  
    presso l’Università degli Studi di ______________________________________ 

nella _______________ (prima o seconda) sessione dell’anno ____________, con la 
votazione di ____________________; 

 
 di possedere i seguenti titoli di specializzazione previsti dalla vigente normativa: 

indicare titolo, Ente che lo ha rilasciato, luogo e della data del rilascio 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 
 

 di avere pieno godimento dei diritti politici; 
 

 di non aver riportato condanne penali1 e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 
 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
 di non essere interdetto, inabilitato e/o sottoposto a procedura fallimentare; 
 
 di non essere iscritto ad Ordine dei Chimici e dei Fisici del territorio nazionale; 

 
 di non essere stato cancellato da altro Ordine per morosità o irreperibilità né di 

essere stato cancellato o sospeso per motivi disciplinari o penali; 
 

 di non trovarsi in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, importino la radiazione 
dell’Albo o la sospensione dall’esercizio professionale, salvo che sussistano le 
condizioni previste dall’art.  50 dello stesso decreto del Presidente della 
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, ai fini della riammissione nell’Albo; 

 

                                                 
1
 (NEL CASO DI CONDANNE PENALI INDICARE LE STESSE E PRODURRE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE IN COPIA 

CONFORME ANCHE QUALORA SIANO STATI CONCESSI I BENEFICI DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E 
DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE. LA DICHIARAZIONE DEVE 
INERIRE ANCHE LE SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO). 
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Data _______________________     Firma sottoscrittore _______________________________ 

 di non aver presentato ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie 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 stati, qualità personali e fatti comunicati con la presente 
domanda; 

 
 di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni normative di natura legislativa, 

statutaria, regolamentare e/o di indirizzo che disciplinano la professione di 
____________________, ivi incluse quelle che attribuiscono compiti e funzioni 
all’Ordine territoriale e alla Federazione Nazionale degli Ordini. 

 
 di essere iscritto ad altro Ordine professionale _________________________ 

_____________________________ (indicare la professione e l’ordine territoriale); 

 
 

************* 
 
Con la presentazione della presente domanda, il/la sottoscritto/a  
__________________    
 

È INFORMATO E CONSAPEVOLE CHE 
 

 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle attribuzioni e 
alle finalità istituzionali dell’Ordine; 
 

 i dati acquisiti, in conformità e nei limiti previsti dall’art. 3 D.P.R. 221/1950, nonché 
ai fini di ogni consultazione dell’Albo da parte di terzi, saranno pubblicati sul sito 
internet dell’Ordine territoriale ed in quello della Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici. 

 
************* 

 
Il\la sottoscritto\a _______________________________________________________ 
 

 
ALLEGA 

 

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 due foto tessere uguali tra di loro; 

 attestazione versamento tassa concessione governativa; 

 attestazione versamento quota di iscrizione Ordine territoriale; 

 attestazione versamento quota di iscrizione Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Chimici e dei Fisici; 

 eventuale documentazione inerente specializzazione conseguita 
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Data _______________________     Firma sottoscrittore _______________________________ 

 
 

 

Indicazioni sulle modalità di pagamento: 

 

 Versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato Concessioni governative (mod. 
prestampato intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI 
PESCARA TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE– barrare casella RILASCIO 
codice tariffa 8617)  

 Versamento di  € 80,00 sul c/c  7623011 intestato a “Ordine Provinciale dei 
Chimici di Matera IBAN IT42Y0760116100000007623011 ” causale: contributo 
annuo per l’anno __________  

 Bonifico (anche telematico) di € 100,00 intestato “Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Chimici e dei Fisici” su 
– CC Bancario del FNCF presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 26, via 
del Tritone, 207 – Roma – IBAN: IT24 H056 9603 2260 0000 3300 X40 – BIC 
(Swift): POSOIT22 
Oppure su: 
– CC Bancario del FNCF presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia 
Bissolati, via Bissolati, 2 – Roma – IBAN: IT30 N010 0503 2000 0000 0048 431– 
BIC (Swift): BNLIITRR 
causale: contributo annuo per l’anno ________ 

 

 



(ai sensi dell’art. 13 Regolamento U.E. n. 2016/679 e normativa italiana vigente)

Premessa
I dati personali dell’iscritto all’Albo Professionale dei Chimici e dei Fisici dell’Ordine territoriale e all’Albo 
Unico della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici verranno trattati nel rispetto della 
normativa richiamata in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General Data 
Protection Regulation “GDPR”o “Regolamento”, nonché al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la 
protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D.lgs. di adeguamento n. 101 del 10 
agosto2018 (congiuntamente, la “Normati va Privacy”) e agli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 
stessa Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è l’ Ordine provinciale dei Chimici e dei Fisici di Matera, che agisce tramite il 
Consiglio attualmente in carica, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede 
legale in Via Catania 7 – 75017 SALANDRA (MT) e−mail:   ordine.matera@chimici.org      

Responsabile del trattamento
Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il titolare del trattamento si avvale di soggetti terzi che trattano dati per suo 
conto e da questi formalmente e debitamente nominati in qualità di responsabili del trattamento dei dati. A  
titolo esemplificativo e non esaustivo è responsabile del trattamento l’Ordine provinciale dei Chimici e dei 
Fisici di Matera, con sede legale in Via Catania 7 – 75017 SALANDRA (MT).
Ad ogni buon conto, l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati designati viene 
fornito dal titolare del trattamento dei dati a semplice richiesta, inviando una comunicazione ai recapiti 
indicati.

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati è: il dott. Achille Palma, Via Catania 7 – 75017 SALANDRA (MT) , 
quale referente in qualità di Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Matera.

Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’iscritto è finalizzato alla esecuzione dei compiti e alla gestione degli 
adempimenti previsti dalla legge istitutiva del’ Ordine dei Chimici e dei Fisici di Matera e dalla normativa 
legislativa e regolamentare attuativa ed integrativa della detta legge, nonché da quella in materia di 
esercizio delle professioni di chimico e di fisico (ivi inclusa quella relativa all’abilitazione all’esercizio, 
all’esercizio abusivo e all’interdizione dall’esercizio), di riconoscimento dei titoli di studio per 
l’accesso alle professioni di chimico e di fisico, di iscrizione all’Albo o all’Elenco e di ogni connessa modifica,di
tenuta dell’Albo e dell’Elenco, di formazione dei professionisti iscritti all’Albo o all’Elenco e dei lavoratori, di
pubblico impiego e di gestione dei rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazione, di contratti 
pubblici,di documentazione amministrativa (ivi inclusa quella sul relativo accesso), di anticorruzione, 
trasparenza e antiriciclaggio, di assistenza e previdenza, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di 
amministrazione digitale, di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di elezioni e 
nomine in e da parte di organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e di questi 
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ultimi (anche ai fini del loro commissariamento a seguito di scioglimento), di processi e connessi 
procedimenti amministrativi, civili, contabili, disciplinari, penali e tributari, di gestione dei pagamenti dei 
contributi annuali di iscrizione all’Albo.

Categorie particolari di dati
I dati che rivelano l’origine razziale o etnica (con riferimento al certificato di cittadinanza, richiesto dall’art.4e
7 del D.P.R. n. 221/1950), i dati relativi alla salute (con riferimento ad eventuali esoneri ed esenzione riguardo
all’obbligo di formazione professionale),  i  dati inerenti alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona (con riferimento ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso), le convinzioni politiche e
sindacali,  religiose,  filosofiche e  di  altro  genere  equiparabile  (in  caso  per  elezioni  o  nomina in  organi  e
organismi), qualificabili come “categorie particolari di dati personali”, nonché le informazioni contenute nel
casellario giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti sono trattati esclusivamente nell’esercizio dei compiti
e delle funzioni istituzionali per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla legge e per le finalità di cui al
precedente paragrafo “Base giuridica e finalità del trattamento”.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente  correlate  alle  finalità  suddette  e,comunque  ,  in  modo  da  garantirne  la  sicurezza  e  la
riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità
e minimizzazione dei  dati, i  dati personali  saranno conservati per il  periodo di  tempo necessario  per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati degli Iscritti saranno conservati per
tutta  la  durata  di  permanenza  di  iscrizione  all’Albo,  e  anche  dopo  la  cessazione  o  cancellazione,  per
l’estinzione delle  obbligazioni che incombono sulla  Federazione e per l’espletamento di tutti gli  eventuali
adempimenti di  legge connessi  o da esse derivanti anche riguardo alla  gestione degli  archivi  pubblici  nel
rispetto dell’Allegato A.2. del D.lgs.n.196/2003 “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi storici”.
I  dati  raccolti  –  limitatamente  a  quelli  identificativi  e  inerenti  la  qualità  professionale  −  saranno  diffusi
mediante pubblicazione sul  sito internet  dell’Ordine e sul  sito internet  della  Federazione Nazionale degli
Ordini dei Chimici e dei Fisici, in conformità è nei limiti previsti dall’art. 3 D.P.R. 221/1950 e s.m.i.  Con le
stesse modalità e per le stesse finalità saranno pubblicate eventuali variazioni inerenti tali dati, ivi incluse
quelle derivanti da provvedimenti di natura disciplinare. I dati raccolti potranno essere comunicati ad enti
pubblici  o  soggetti  privati  esclusivamente  nell’esercizio  dei  compiti  e  delle  funzioni  istituzionali  volti
all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa e per le finalità di cui al precedente paragrafo “Base
giuridica e finalità del trattamento”.

La Federazione non trasferisce i dati personali verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea o ad
organizzazioni  internazionali.  La  Federazione  non  utilizza  processi  decisionali  automatizzati,  compresa  la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

L’Interessato è  titolare  dei  seguenti diritti e  facoltà,  nei  limiti  indicati  nell’art.  2− undecies  del  D.lgs.  n.
196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

- il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, dell’origine dei dati
- personali  e  della  logica  applicata  in  caso  di  trattamento  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti

elettronici;
- il diritto di accesso ai propri dati;



- il diritto di ottenere una copia dei propri dati, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali
dati vengono conservati o trasferiti;

- il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri dati;
- il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione 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;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi decisionali
automatizzati, inclusa la profilazione;
- il  diritto  di  revocare  il  consenso  prestato,  liberamente e  in  qualunque  momento,  perl’invio  di
newsletter e rassegne stampa. L’eventuale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso prestato fino a quel momento.

 Ad ogni buon conto, Lei potrai richiedere la cancellazione dal servizio di newsletter anche tramite semplice
richiesta con oggetto “cancellazione” al seguente indirizzo e−mail: ordine.matera@pec.chimici.org

- ove possibile, ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune
eleggibile da dispositivo automatico;
- il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati;
- il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati;
- il diritto di sporgere un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

L'Interessato  potrà  contattare  la  Federazione  ovvero  per  esercitare  i  propri  diritti  di  cui  al  paragrafo  che
precede, inviando un'e-mail all'indirizzo: segreteria@chimicifisici.it.

L'Interessato potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO), anche per esercitare i 
propri diritti, ai contatti sopraindicati.

Firma per presa visione
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