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DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI PERSONALI – DOC12002.00 

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Informazioni personali                 

Nome                 

Cognome                  

Luogo di nascita                  

Data di nascita                  

Codice fiscale                  

ResidenzaResidenzaResidenzaResidenza                          

Luogo                  

Indirizzo              CAP 
 

Telefono          FAX 
 

    

           
Occupazione prevalenteOccupazione prevalenteOccupazione prevalenteOccupazione prevalente    

����    Libero professionista ����    Dipendente azienda pubblica ����    Dipendente azienda privata 

Studio professionaleStudio professionaleStudio professionaleStudio professionale                      

Luogo                  

Indirizzo              CAP   

Telefono          FAX       

 Cellulare                  

Partita IVA          Cod. Fisc. 
     

Indirizzo e-mail  
       Sito  

     

Indirizzo e-mail - PEC  
 

              

            

Il numero di cellulare potrà essere reso pubblico d al Collegio tramite elenchi cartacei o informatici 

             

  ����    Acconsento     ����    Non acconsento     

Il numero di cellulare potrà essere utilizzato dal Collegio per invio di circolari, comunicazioni, ovv ero altre 
informazioni 

             

  ����    Acconsento     ����    Non acconsento     

L'indirizzo e-mail potrà essere reso pubblico dal C olelgio tramite elenchi cartacei o informatici 
             
  ����    Acconsento     ����    Non acconsento     

 

 



 

 

 
 

CENSIMENTO GENERALE DEGLI ISCRITTI – DOC12002.00 

                 
Anno di diploma            Specializzazione        

Istituto Tecnico                  

Anno di 2° diploma / Laurea  
     Specializzazione  

       

Istituto Tecnico  
               

Abilitazioni professionaliAbilitazioni professionaliAbilitazioni professionaliAbilitazioni professionali                    

L. 818/84 (cod. abilit.)            Data     

L. 81/08 ss.mm.ii. Coord. Sic. 
cantieri (data)    

  
Data aggiornamento 

       

L. 81/08 ss.mm.ii. RSPP (data)  Mod. A      Mod. B (Macro settore)     Mod. C   

D.lgs. 192/05 Certif. Energetica 
(data)                

Tecnico competente in 
acustica (data)     

Regione di iscrizione 
       

Altre                  

                  

                  

                 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto autorizza , ai sensi del Dlgs. 196/03, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Oristano al trattamento dei dati sopra riportati al fine di consentire lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 

             

Data        Firma         

                      

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali 
forniti saranno utilizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati e non verranno ceduti ad altri. Gli iscritti 
avranno in ogni momento il diritto di aver notizia dei dati che riguardano e che sono in nostro possesso, di richiederne la cancellazione, la 
correzione ovvero l'aggiornamento. 

             

Data 
 

     Firma        

                      

Il/La sottoscritto autorizza , ai sensi del Dlgs. 196/03, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 
Oristano alla cessione a terzi ed alla pubblicazione nel proprio albo (cartaceo ovvero informatico) dei dati riportati nella sezione Studio 
professionale e Abilitazioni professionali. 

             

Data 
 

     Firma         

                   

 


