In bollo

All’ORDINE DEI FARMACISTI
di FORLI’-CESENA
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _____________________________________
(nome e cognome)

codice fiscale
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iscritto/a all’Albo professionale di codesto Ordine, consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
445 del 28 dicembre 2000,
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONI,
DICHIARA
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di
provvedimenti che riguardano l’applicazione 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 a procedimenti penali.
INOLTRE, A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ, DICHIARA
di non essere sottoposto/a a procedimenti disciplinari
E, AL FINE DI ESSERE CANCELLATO/A DALL’ALBO
PROFESSIONALE DI CODESTO ORDINE,
RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE
con decorrenza dal (a) ______________________________.
_________________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma) (b)

____________________
E’ in facoltà dell’interessato/a indicare che rinuncia all’iscrizione a decorrere da una determinata data, che
dovrà comunque essere successiva all’atto di rinuncia.
Poiché l’atto di rinuncia all’iscrizione contiene una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la relativa
sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione,
oppure, se inviato per posta o per fax, deve essere accompagnato da fotocopia di un documento di
identità o equipollente documento di riconoscimento (sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d’ armi, le tessere di riconoscimento rilasciate da
un’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente).

Informativa Privacy Regolamento Europeo 679/2016
Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Forlì-Cesena, con sede
in 47121 Forlì, via Maroncelli 19, codice fiscale 80003360403, alla quale potrà trasmettere ogni
richiesta indirizzandola nello specifica a Ufficio Segreteria dell’Ordine dei Farmacisti, ovvero,
tramite e-mail, al seguente indirizzo segreteria@ordinefarmacistiforlicesena.it, in qualità di
Titolare della raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i trattamenti dei dati
che La riguardano verranno compiuti per le seguenti finalità: - dare esecuzione alla richiesta di
iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti da Lei presentata -successiva e
conseguente tenuta dell’Albo Professionale ed esercizio delle altre funzioni istituzionali attribuite
all’Ordine dalla legge, oltre che al fine di consentirci il compimento di tutte le varie attività
amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti dall’iscrizione.
L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Forlì-Cesena si impegna a trattare con
riservatezza i dati e le informazioni da Lei trasmesse e di non rivelarle a persone non autorizzate, né
ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti che
non siano quelli nominati dal Titolare del Trattamento dei Dati, il cui elenco è consultabile presso la
sede dell’Ordine dei Farmacisti. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti delegati
all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione degli impegni scaturiti nei Suoi confronti:
Pubbliche Amministrazioni, Autorità ed Enti come previsto dalle vigenti norme di legge e di
regolamento.
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini
prescrizionali imposti dalla legge.
Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679,
fra cui:
• il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali
• la rettifica o la cancellazione degli stessi
• la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
• ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali.
La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è un obbligo contrattuale, in quanto
requisito necessario per dare esecuzione alla richiesta di iscrizione all’Albo professionale
dell’Ordine dei Farmacisti.

Data
…………………………………….

Il/La Dr./Dr.ssa…………..……………………………
(Firma per presa visione)
………………………………………………………...

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE:
Fotocopia della carta d’identità;
Tessera d’iscrizione.
Applicare sulla domanda marca da bollo di €. 16,00 e allegare €. 5,00 per diritti di
segreteria.

