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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELLE OSTETRICHE 
(apporre marca da bollo da 16,00 €) 

 
All’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Bolzano (OPO) 

Via Maso della Pieve 4a, interno 7 
39100 Bolzano 

 
La/il sottoscritta/o (nome e cognome) ______________________________________________________ 
 
Codice Fiscale                                _____________________________________________________________ 
 
La/il quale ha conseguito la Laurea in Ostetricia presso ________________________________________ 
 
in data __.  __. ____ 

chiede 
di essere iscritta/o all’albo professionale dell’ostetrica/o della Provincia di Bolzano 

 
La/il sottoscritta/o consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dic iazioni mendaci 
mendaci e/o formazione od  so di atti falsi nonc   in caso di esibizione di atti contenenti dati non pi  corrispondenti a 
verit , dichiara sotto la propria responsabilit :  
 
di essere nata/o ____________________              (provincia _____), il giorno __  .__ . ____ 
di risiedere a  
______________________________________________ (CAP_____) 
 
frazione ______________________________________, n.__ 
 
e-mail ________________________________________   PEC _____________________________________________ 
 
di essere cittadina/o (indicare nazionalità) ____________________________ secondo le risultanze del Comune di 
 
 ________________________ 
di godere dei diritti civili e politici 
di non avere riportato condanne penali e che non sono in corso procedimenti penali verso la propria persona 
 
Allegati: 
1) copia dell’attestato di La rea in Ostetricia o certificato sostit tivo rilasciato dall’Universit  
2) 2 fote tessera 
3) fotocopia C.F. 
4) fotocopia C.I. 
5) ricevuta del versamento di 168€ s l c/c postale n.8003 intestato all’Ufficio Registro Tasse di Roma (tasse di 
concessione governativa) causale del pagamento: iscrizione all’albo professionale dell’ostetrica/o 
6) pagamento della tassa di segreteria dell’importo di 60€ 
 
Luogo e data ________________________________ 
 
n.b.: sottoscrizione non soggetta ad a tenticazione se apposta in presenza dell’addetto alla ricezione della domanda, 
ovvero se presentata (anche a mezzo di posta) unitamente alla fotocopia, ancorchè non autenticata, di un documento di 
identità della/del richiedente. 
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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 e gestiti al fine di provvedere 
alla sua richiesta di iscrizione all’Albo Professionale delle Ostetriche della Provincia di 
Bolzano. 

Base giuridica 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per l’esec zione di un procedimento 
amministrativo ad interesse pubblico di cui l‘Ordine è responsabile. Ciascun richiedente 
l’iscrizione quindi, acconsente al trattamento che avviene a tutela degli interessi pubblici 
perseguiti nel rispetto della normativa vigente. 

Conseguenze in caso di rifiuto 
Il suo eventuale rifiuto a fornire i suoi dati personali renderà impossibile soddisfare la sua 
richiesta di iscrizione 

Destinatari esterni e ambito di 
comunicazione dei dati 

L’Ordine, completata l’iscrizione 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 Ufficio formazione 
del personale sanitario presso l’ASDAA). 
Il numero di iscrizione comprensivo di nome, cognome e indirizzo è comunicato alla 
FNOPO. 
L’Ordine potrà verificare l’a tenticit  di quanto autocertificato nel modulo facendone 
richiesta al Tribunale di competenza. 
I suoi dati personali potranno essere visionati da strutture esterne di cui il Titolare si avvale, 
in quanto il loro servizio è strettamente funzionale all’esec zione del rapporto (es. fornitore 
per la gestione della propria infrastruttura informatica). 

Trasferimenti verso Paesi extra 
UE 

I suoi dati personali saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea solo in caso di sua 
espressa richiesta, in caso di trasferimento in un Paese extra UE. 

Tempi di conservazione dati 

Nel rispetto degli obblighi di legge, l’Ordine conserverà i suoi dati personali fino a quando 
richiederà la cancellazione per interruzione dell’esercizio della sua professione o in caso di 
trasferimento presso un altro Ordine. 

Diritti di accesso e reclamo 

Scrivendo a info@ostetriche.bz.it le è garantito il diritto di: 

• chiedere l’esistenza e l’accesso ai dati che la riguardano; 

• chiedere l’aggiornamento e l’integrazione dei dati forniti; 

• chiedere la cancellazione dei dati personali, salva l’esistenza di un diritto del Titolare alla 
conservazione degli stessi 

• chiedere la comunicazione dei dati personali conservati eventualmente dal Titolare o la 
consegna di una loro copia; 

• 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’A torit  Garante. 
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