
MARCA DA 
 BOLLO 
 € 16,00 
  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 
Il sottoscritto Dott. Ing.                                          già  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza dal                                       al                                          al n.______________                                      
 

Chiede di essere nuovamente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
� di essere nato a .......................……….......…..…........ il ...............…………........…….…………… 
� di essere residente a .......................……..................……..............Cap.……....…………………… 

in via .............................................................……………..…...…….….. n°...........………………… 
tel. n° ........................………………...…...... Codice Fiscale ..............…...............………………... 
e-mail…………………………………………………………………………………………….………… 

� di essere cittadino ..........................………………………………………………..........……………... 
� di avere il pieno godimento dei Diritti Civili e Politici; 
� di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (1) e di non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 

� di aver conseguito la Laurea/Laurea specialistica in Ingegneria .......……...................... presso 
l’Università di .............................….......................…............... il .................…..…………………… 

� di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione a seguito di superamento 
dell’Esame di Stato per l’ammissione alla sezione (2) ……….. dell’Albo degli Ingegneri, 
settore/settori(3)……………………………………………….…..………………………...,conseguita 
nell’anno………….Sessione…………………..presso l’Università di ..............…......……...........… 

� di esercitare la propria attività lavorativa in forma di (4) ……………………….…………………….. 
 
L’istante è consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 15 legge 
15/68 nonché della sanzione prevista all’art. 11 comma terzo del D.P.R. 403/1998 in caso di non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive. 
 

Allega i seguenti documenti: 
� Attestazione di pagamento della Tassa di concessione Governativa sul c/c postale n° 8003 di  

€ 168,00 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. Tipo di versamento 
“Rilascio”, codice voce tariffa da indicare: “Altri atti 8617”. 

� Ricevuta di pagamento della quota annuale di iscrizione da effettuarsi presso la Segreteria 
dell’Ordine. 

� Modello Inarcassa. 
� Fotocopia di un documento di identità valido. 
� Fotocopia del Codice Fiscale. 
� Fotocopia del frontespizio della tesi di laurea o titolo della medesima. 
� Presa d’atto. 
� Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.); 
� n. 1 foto (tipo fototessera) in formato.jpg, per il rilascio del Tesserino (5). 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che acconsente alla pubblicazione nell’Albo dei propri dati personali in deroga all’art. 3 del 
R.D. n° 2537 del 23/10/1925. 
 
 

Data_____________________________ Firma _______________________ 
 
NOTE: 
(1) - In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti 

penali eventualmente pendenti, nonché i dati contenuti nel casellario giudiziale. 
(2) - Sezione A oppure B ai sensi del DPR 328/2001. 
(3) - Settore civile e ambientale, industriale, dell’informazione ai sensi del DPR 328/2001. 
(4) - Libero professionista, dipendente, imprenditore, altro (specificare). 
(5) - La foto deve essere inviata solo tramite e-mail alla Segreteria (segreteria@ordine.ingegneri.vi.it), entro 15 giorni dal 

ricevimento della notifica di iscrizione all’Ordine. 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

 

Egregio Dottore, Gentile Dottoressa 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle persone fisiche (di 

seguito “Regolamento” o “GDPR”), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti saranno trattati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza (di seguito denominato Ordine) per le 

finalità di interesse pubblico necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ai sensi di quanto previsto da: L. 1395/1923 – 

R.D. 2537/1925 – L. 897/1938 – D.Lgs.Lgt. 382/1944 – D.P.R. 328/2001 – D.P.R. 137/2012 – D.Lgs. 33/2013), e più precisamente: 

1) per perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Vicenza unitamente alle operazioni necessarie di 

aggiornamento dello stesso, ivi incluse le operazioni di trasferimento o cancellazione; 

2) per il rilascio di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese (ai sensi di quanto previsto dall’art. 

5 L. 1395/1923) e adempiere agli obblighi correlati; 

3) rappresentanza istituzionale e di categoria; 

4) tutela della professione di ingegnere; 

5) organizzazione e gestione delle attività per la formazione obbligatoria; 

6) per assolvere agli obblighi di pubblicità legale; 

7) per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relative all’attività istituzionale dell’Ente (invio di pubblicazioni informative, 

organizzazione di convegni, informazioni su concorsi di progettazione, ecc.), anche attraverso l’invio di posta elettronica, sulla 

base di un interesse legittimo dell’Ente a garantire ai propri iscritti le informazioni migliori per l’esercizio della professione. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati. Il trattamento dei 

dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e non 

avverrà con modalità automatizzate. Il trattamento concerne dati personali identificativi e può coinvolgere anche categorie particolari 

di dati (cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari). I dati saranno conservati secondo il principio 

del raggiungimento delle finalità e comunque per il periodo previsto dalla legge. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione all’Albo 

professionale o il suo aggiornamento, e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di legge conseguenti e correlati.  

CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai componenti del Consiglio e dai dipendenti dell’Ordine specificatamente autorizzati 

a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti. L’Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio di Disciplina territorialmente competente 

tutte le notizie riguardanti un iscritto che siano suscettibili di valutazione disciplinare, e ciò ai sensi del D.P.R. 137/2012. 

1) Nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 e s.m.; R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 e s.m.; 
R.D. 23.10.1925 N. 2537 e s.m.; D.L.L. 23.11.1944 N. 382 e s.m.; Legge 03-08-1949, n. 536, art. 2, e s.m.; Legge 25.04.1938 N. 

897 e s.m.; D.P.R. 137/2012) l’Ordine comunicherà i dati personali dell’iscritto (diversi da quelli sensibili o giudiziari) al 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ad Inarcassa, a chiunque vi abbia interesse (per i dati da inserire nell’Albo) e in generale a 

soggetti pubblici e privati, ad altri enti previdenziali e pubbliche amministrazioni competenti qualora necessario per obbligo di 

legge, Regolamento o normativa comunitaria. I dati da inserire nell’Albo potranno inoltre essere diffusi, anche mediante reti di 

comunicazione elettronica, ed ivi può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono 

sull’esercizio della professione (ad es. la sospensione). 

2) A richiesta dell’interessato, l’Ordine può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a specifiche 

qualificazioni professionali non menzionate nell’albo e alla disponibilità ad assumere incarichi. 

I dati personali potranno essere altresì comunicati al Consiglio di Disciplina qualora necessario per l’esercizio della potestà 

disciplinare riservata al predetto Organo, ad enti certificatori per il rilascio di certificati di firma digitale e ad enti gestori per il 

servizio di Posta Elettronica Certificata in convenzione con l’Ordine. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, con sede in 

Via Luigi Massignan, n. 4/b a Vicenza, Tel. 0444/322947, Codice Fiscale 80024110241, E-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it. 

Ai medesimi recapiti o all’indirizzo dpo@avvocatocorsini.it è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento nei confronti del Titolare del 

trattamento, anche con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, in particolare per ottenere la conferma dal titolare 

dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che la riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, 

l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare 

l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre 

reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali). 

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

 

L’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la presente informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Vicenza, li ……………….. 

L’interessato: firma ……..………………. 
 

 


