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DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO
(marca da bollo da 16,00 €)

Spett. Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Bolzano

La/il sottoscritta/o Ostetrica/o ............................................................................................
nata/o a ........................................................ Prov ........................ il...................................
residente a (Comune, CAP) ................................................................ Prov .....................
in via ............................................................................................ n° ..................
iscritta/o all’Albo delle Ostetriche della Provincia di Bolzano al n°.................. chiede la cancellazione
dall’Albo di codesto Ordine, ai sensi dell’articolo 11, lettera D), del DLCPS 233/1946, con decorrenza
dal ………............. per (specificare il motivo):
☐Cessazione dell’attività professionale per (specificare: pensionamento, ecc.)
.....................................................................................................................
☐Altro (specificare) ..........................................................................................

La/il sottoscritta/o dichiara:
☐che non intende esercitare la libera professione
☐di essere in regola con il pagamento delle quote Albo
☐Altro (specificare)..........................................................................................

Ai sensi e per gli effetti della Legge n°15/1968 e della Legge n°127/1997 e successive modificazioni
ed integrazioni, la/il sottoscritta/o, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 26
Legge n°15/1968), DICHIARA l’assenza di procedimenti penali pendenti.

Data.............................

Firma: ................................................

N.B. Il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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Informativa sul trattamento dei suoi dati personali
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Bolzano (OPO), via Maso della
Pieve 4a - 39100 Bolzano

Responsabile Protezione Dati (DPO)

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

Finalità del trattamento

I suoi dati personali richiesti nel presente modulo sono raccolti per procedere alla sua richiesta di cancellazione
dall’Albo dell’Ordine Professionale di Bolzano

Base giuridica

I suoi dati personali sono trattati per l’esecuzione di un procedimento amministrativo ad interesse pubblico di cui
l‘Ordine è responsabile. Ciascun richiedente all’iscrizione quindi, acconsente al trattamento che avviene a tutela degli
interessi pubblici perseguiti in base alla normativa vigente.

Conseguenze in caso di rifiuto

Il suo eventuale rifiuto a fornire i suoi dati personali renderà impossibile soddisfare la sua richiesta

Destinatari esterni e ambito di
comunicazione dei dati

L’Ordine, completata la sua richiesta in base all’iter demandato al Consiglio Direttivo comunicherà i suoi dati personali
a terzi titolari: autorità pubbliche cui la legge delega specifici compiti (Procura della Repubblica presso Tribunale di
Bolzano e all’Ufficio formazione del personale sanitario presso l’ASDAA).
Il numero di iscrizione comprensivo del nome, cognome e residenza, è comunicato alla FNOPO.
I suoi dati personali potranno essere visionati in base alle esigenze, da strutture esterne di cui il Titolare si avvale, in
quanto il loro servizio è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto (es. fornitore per la gestione della propria
infrastruttura informatica)

Trasferimenti verso Paesi extra UE

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

Tempi di conservazione dati

La cancellazione dall’Albo decorre dalla data di approvazione del Direttivo.
Scrivendo a info@ostetriche.bz.it le è garantito il diritto di:

Diritti di accesso e reclamo

• chiedere l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano;
• opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non siano legittime o chiedere limitazioni di trattamento
Per l’esercizio dei suddetti diritti la legittimità della sua richiesta potrà essere valutata 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 sopra indicato e anche presentando reclamo presso l’Autorità Garante.

