
(Bollo € 16,00) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE 

DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 

 

    ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PARMA 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione all’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI/ODONTOIATRI di codesto Ordine, ai sensi della legge 

286/98 e del DPR 394/99 

 

Ai sensi  e per gli effetti del T.U. – DPR 28 dicembre 2000 n. 445, il/la sottoscritto/a, consapevole 

delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la propria personale responsabilità (art. 76 T.U. – DPR 28 dicembre 2000 n. 445). 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a a ____________________________________________ prov._______ il___________________ 

 

- codice fiscale____________________________________________________; 

 

- di essere residente a ____________________________________________________ prov. ________________; 

 

- in via _______________________________________________________________ Tel. _____________________; 

 

- posta elettronica ____________________________________________________________; 

 

- di essere cittadino/a ____________________________________________________; 

 

- di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da_____________________________________  

con scadenza_______________ motivo del rilascio ________________________________________________ 

ovvero di avere richiesto il rinnovo in data_________________ del permesso di soggiorno rilasciato da 

___________________________________________ scaduto il___________________ con 

motivo___________________________________________; 

- di essersi immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia/odontoiatria nell’anno 

__________________; 

 

- presso l’Università degli Studi di ______________________________________________________; 

 

- □ di non essere stato ammesso in soprannumero al relativo corso di laurea ovvero □ di essere stato 

autorizzato anche se immatricolato in soprannumero, dal Governo dello Stato di appartenenza 

 

- di avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia il __________________________  

Specificare se laurea magistrale       □           o laurea abilitante  classe LM/41       □ 



presso l’Università   degli Studi di _______________________________________ con voti __________   

anno immatricolazione __________________ 

 

- di essersi abilitato alla professione in data  ________________ presso l’Università degli  Studi 

di___________________________________ 

- di non aver riportato condanne penali 

 

- di godere dei diritti civili 

 

   Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 

 

• di non essere iscritto in altro albo provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e di non 

essere impiegato a tempo pieno in una pubblica amministrazione il cui ordinamento vieti 

l’esercizio della libera professione; 

 

• di non essere stato cancellato per morosità e irreperibilità né di essere stato radiato da alcun 

albo provinciale; 

 

• di non aver presentato ricorso alla Commissione Centrale o ad altro organo giurisdizionale 

avverso il diniego di iscrizione all’albo 

 

• di impegnarsi a segnalare tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o 

perdita di diritti; 

 

• di essere stato informato sui diritti e sui limiti di cui al Regolamento UE 679/2016 concernente “La 

tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. 

 

FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

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

 

 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL 

PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI PARMA 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI 

(DPR 05/04/50 N. 221) 

 

 

Per la prima iscrizione i Medici Chirurghi devono essere residenti a Parma o 

provincia. 

 

a) Modulo di domanda completa di marca da € 16,00 diretta all’Albo dei 

Medici Chirurghi di Parma. 

 

b) ricevuta del versamento della tassa sulle concessioni governative di € 168,00 

da pagarsi a mezzo c/c postale 8003 intestato all’Ufficio del Registro di 

Roma o all’Agenzia delle Entrate di Pescara. Tipo di versamento: Rilascio – 

Causale: iscrizione Albo Medici Chirurghi – Codice tariffa: n. 8617 

 

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

d) fotocopia del tesserino del codice fiscale 

 

e) n. 2 fotografie formato tessera 

 

 

Per i medici extracomunitari è necessario presentare anche il permesso di 

soggiorno e una copia del piano di studi.  

Utilizzare il modulo prima  Iscrizione extracomunitari. 

 

 

Quota di iscrizione all’Ordine 

 
PER L’ANNO 2020 SONO STATE STABILITE QUOTE DIFFERENZIATE 

 

- Iscritti medici e odontoiatri che nel corso dell’anno 2019 avranno un’età uguale o 

inferiore a 32 anni € 120,00 

- medici e odontoiatri che nel corso dell’anno 2019 avranno un’età uguale o superiore 

a 75 anni € 120,00 

- per tutti gli altri iscritti la quota di € 170,00 

 

Successivamente all’iscrizione vi verranno indicate a mezzo mail le modalità per il 

pagamento della quota annuale. 

 

 

 

 

 



 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA CIRCOLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016. 

 

Con la presente informativa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016, il Titolare del Trattamento, Le fornisce, in qualità di Interessato, le informazioni necessarie 

per conoscere in modo trasparente ed intellegibile i trattamenti svolti sui Suoi dati personali (da Lei 

forniti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti) inerenti, connessi e/o 

strumentali al Suo rapporto con il presente Ordine Professionale, dati che potranno formare 

oggetto di trattamenti per finalità connesse alle reciproche obbligazioni, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Per quanto attiene alla sicurezza, Le comunico che le banche dati sono accessibili solo da parte di 

personale a ciò incaricato dal Titolare del Trattamento, e che il trattamento dei Suoi dati avverrà 

mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la riservatezza, e che il suddetto trattamento 

potrà essere effettuato sia attraverso mezzi elettronici o automatizzati sia attraverso mezzi non 

automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali password 

personalizzate con accesso esclusivo e controllo sull’accesso degli archivi.  

A tal fine, Le comunico che lo scrivente Ordine ha adottato una propria Policy Privacy 

relativamente all’utilizzo del sito web, dei cookie e delle newsletter, ed elaborato apposite misure 

di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Tali misure sono visionabili dal sito internet www.omeceopr.it nella apposita Sezione Privacy.  

 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Ai sensi degli artt. nn. 4 e 24 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del Trattamento è l’Ordine dei 

Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Parma (c.f. 80006410346), con sede legale in Parma, 

Via Po, 134, telefono: 0521.208818, fax: 0521.234276, mail: segreteria@omceopr.it; pec: 

ordinemedicidiparma@postecert.it.  Incaricato del trattamento è il Presidente dell’Ordine dei 

Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Parma, Dott. Pierantonio Muzzetto.  I suoi Dati saranno 

trattati anche da sub incaricati debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza.  

 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.  

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Parma ha nominato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento UE 679/2016 un Responsabile della Protezione dei 

Dati, nelle persona dell’Avv.to Barbara Ponzi del Foro di Parma, che può essere contattato al 

seguente indirizzo mail: dpo@omceopr.it 

Per qualsiasi Sua comunicazione, nei confronti del Responsabile della Protezione dei Dati, dovrà 

riportare nella richiesta i Suoi dati di contatto, indispensabili per poterLa individuare e ricontattare. 

 

3. Natura dei dati e modalità del trattamento. 

L’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Parma realizza il trattamento dei Suoi dati 

attraverso le operazioni indicate all’art. 4 n. 2) G.D.P.R. e precisamente attraverso la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, 

la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

cancellazione e la distruzione dei dati.  

I Dati Personali che possono essere trattati dal Titolare appartengono alle seguenti categorie:  

a) Dati personali c.d. comuni o di contatto dell’Iscritto: fra cui rientrano, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati relativi 

all’ubicazione, nazionalità, numero di telefono mobile, indirizzo email, immagine del 

documento di identità, un identificativo online, elementi caratteristici della identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale dell’Iscritto, ovvero qualsiasi altra 

informazione che lo renda identificato o identificabile, direttamente o indirettamente.  

b) Dati personali dell’Iscritto relativi a condanne penali e reati ex art. 10 Reg. UE n. 679/2016: si 

tratta di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza 

erogate nei confronti dell’Iscritto.  

c) Dati personali di terzi: si tratta di dati personali forniti dall’Iscritto, ma riferibili a terzi individui e, 

rispetto ai quali lo stesso si pone come autonomo titolare del trattamento con ogni più ampia 

manleva nei confronti dello scrivente Ordine.  
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d) Dati personali provenienti da fonti esterne: si tratta di dati personali dell’Iscritto provenienti allo 

scrivente Ordine e/o al suo Consiglio di disciplina da fonti esterne pubbliche e/o private, e 

rispetto ai quali trova applicazione l’art. 14 del Regolamento UE 679/2016. 
 

4. Finalità del trattamento. 

I Suoi Dati personali, potranno essere lecitamente trattati, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE n. 679/2016, 

per le seguenti finalità: 

a) Per lo svolgimento dei poteri e delle funzioni istituzionali dello scrivente Ordine, ivi compresa la 

tenuta e la gestione dell’Albo professionale, dei fascicoli relativi a procedimenti disciplinari e 

delle pratiche di opinamento delle parcelle professionali; 

b) Per dare esecuzione alle obbligazioni inerenti, connesse e/o strumentali al Suo rapporto con il 

presente Ordine Professionale, ed espletare, in nome e per conto Suo, tutte le formalità di 

legge e gli incombenti necessari e/o opportuni alla corretta esecuzione di tale rapporto;  

c) Per assolvere ad eventuali obblighi legali, amministrativi, contabili e fiscali previsti dalla legge 

dello Stato membro cui è sottoposto il Titolare del Trattamento, da un regolamento, o da una 

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

d) Per assolvere a qualsiasi altro compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento; 

e) Per accertare, esercitare o difendere un diritto o un legittimo interesse del Titolare del 

Trattamento o di terzi;  

f) Per la tenuta della contabilità dell’Ordine, fatturazione, gestione dei crediti e, in via generale, 

ai fini dello svolgimento delle attività di natura contabile- finanziaria sia di natura interna che 

funzionali all’adempimento di obblighi pre-contrattuali e contrattuali, di legge e istituzionali; 

g) Per inviare, solo previa espressione di Suo specifico e distinto consenso, tramite servizio di 

newsletter, comunicazioni informative e/o promozionali di interesse per la professione;  

h) Per inviare comunicazioni istituzionali o per rispondere a Sue specifiche richieste; 

i) Per lo svolgimento di progetti istituzionali dello scrivente Ordine, e di tutte le attività volte a 

favorire lo svolgimento della professione; 

j) Per la realizzazione di tutte le attività collegate alle attività di formazione e aggiornamento 

professionale, a iniziative culturali, o anche solo ricreative, rivolte agli iscritti e non, della cui 

organizzazione lo scrivente Ordine sia in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, 

investito e per le finalità strettamente necessarie alla organizzazione degli eventi, alla gestione 

delle iscrizioni, alla riscossione delle quote di partecipazione o, comunque, per tutte quelle 

attività che si rendano necessarie alla fornitura di tali servizi. 
 

5. Base giuridica del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali, per le finalità di cui al precedente art. 4, lettere a), b), c), d), 

e), f), h), i), j) è obbligatorio in quanto il loro mancato conferimento e/o qualsiasi opposizione al 

loro trattamento impedisce l’esecuzione e la gestione del rapporto con lo scrivente Ordine.  

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, lettere b), c), e) ed f) del 

Regolamento UE 679/2016.  

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al precedente art. 4, lettera g) e è invece 

facoltativo e la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, lettera a) del 

Regolamento UE 679/2016. 

Il mancato conferimento dei predetti dati e/ o qualsiasi opposizione al loro trattamento può 

comportare l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti.  

Nel caso di trattamento di Suoi Dati Personali, appartenenti alle categorie di cui all’ art. 3 lettera c) 

della presente informativa, la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art.  10 Reg. 

UE n. 679/2016. 
 

6. Destinatari dei Dati Personali. 

I Suoi Dati Personali possono essere condivisi con:  

a) I componenti del Consiglio dell’Ordine, con i componenti del suo Consiglio di Disciplina, con 

l’Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza oppure con fondi o casse anche private di 

previdenza e assistenza ed,  in generale, con ogni soggetto/ente pubblico o privato 

legittimato, al fine dell’espletamento di qualsiasi attività istituzionale od obbligo di legge (es. 

Istituti bancari, finanziari ed assicurativi e/o di previdenza integrativa, Agenzia delle Entrate, 

associazioni e rappresentanze sindacali ecc..) 



b) Soggetti che forniscono servizi per la gestione e manutenzione tecnica del sistema informativo, 

delle reti di comunicazione, del sito, dei Software, della posta elettronica anche quella 

certificata;  

c) Studi e/o Società di professionisti o altri soggetti che erogano in outsourcing per conto del 

Titolare del Trattamento prestazioni legali, amministrative, contabili e fiscali funzionali ai fini 

sopra indicati; 

d) Soggetti, enti o autorità, anche giudiziarie, comprese forze di polizia, forze armate, organi 

ispettivi ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge 

dello Stato membro cui è sottoposto il Titolare del Trattamento, o da regolamenti o dalla 

normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

e) Con Autorità pubbliche e giudiziarie e a tutti i soggetti interessati nel caso di provvedimenti 

disciplinari; 

f) Istituti di formazione professionale; 

g) Qualsiasi altro soggetto e/o organizzazione ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali 

risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione del Suo rapporto di iscritto allo scrivente 

Ordine.  

Tutti i soggetti ai quali vengono comunicati i Suoi dati personali assumono la qualifica di 

Responsabili del trattamento ex art 28 del Regolamento UE 679/2016, con impegno a far trattare i 

Suoi dati solo da personale autorizzato ed impegnato alla riservatezza, e a non diffondere e/o 

comunicare a terzi i dati gestiti per conto dello scrivente Ordine. Infine, ciascun Responsabile del 

Trattamento in caso di violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016, oppure inosservanza 

delle diposizioni stabilite con contratto stipulato con il Titolare del Trattamento, verrà considerato 

unico responsabile con la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione e pretesa anche 

risarcitoria che dovesse prevenire allo scrivente Ordine. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 

sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
 

7. Conservazione dei Dati Personali. 

I Suoi dati personali verranno conservati per tutta la durata dell’iscrizione e, successivamente, per 

tutto il tempo di conservazione previsto dalle leggi vigenti in materia nonché ai fini della tutela dei 

diritti dell’Ordine.  

Terminata la durata di iscrizione, i Suoi dati personali verranno conservati negli archivi dell’Ordine 

conformemente alle previsioni vigenti del Regolamento UE n. 679/2016 e del “Codice di 

deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici” 

(Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80) 

in quanto non abrogato.  
 

8. Diritti dell’interessato. 

Nella Sua qualità di Interessato, può chiedere in qualsiasi momento:  

a) La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal 

caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: i) le finalità del 

trattamento; ii) le categorie di dati personali in questione; iii) i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei 

dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 15 GDPR); 

b) La rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del 

trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa (art. 16 GDPR); 

c) La cancellazione dei dati personali che la riguardano se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i 

dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) ha revocato il consenso in base al 

quale il Titolare aveva il diritto di trattare i Suoi dati e non vi è altro fondamento giuridico che 

consente al Titolare l'attività di trattamento; (iv) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è 

un motivo legittimo prevalente; (v) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale (art. 17 GDPR); 

d) Può opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale, 



mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea (art. 21 GDPR).  

e) La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 

Le sono, inoltre, riconosciuti i diritti di cui agli artt. 18 (diritto di limitazione) e 20 (diritto alla 

portabilità) del Regolamento UE n. 67972016 ed il diritto di reclamo all’Autorità di controllo 

competente, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, qualora ritenga che il 

trattamento dei dati sia illecito e contrario alla normativa in vigore. 
 

9. Modalità di esercizio dei diritti. 

Per esercitare tali diritti, potrà inviare una mail, debitamente motivata, al Responsabile del 

Trattamento dei Dati all’indirizzo indicato nell’art. 2 della presente informativa.  

A tal fine potrà usufruire di un apposito formulario, in base al diritto da esercitare, reperibile 

all’indirizzo web: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9401345. 

Per proporre reclamo all’Autorità di controllo deve, invece, inviare una ricorso al seguente indirizzo 

pec: protocollo@pec.gpdp.it 

In ogni caso la richiesta di esercizio dei suddetti diritto non potrà essere formulata oralmente 

mentre, potrà esercitare tali diritti, oltre che personalmente, anche attraverso persone di fiducia, 

enti, associazioni, organismi pubblici o privati, purché muniti di apposita delega.  
 

10. Riscontro all’interessato. 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati risponderà entro 30 giorni dalla ricezione via mail della sua 

richiesta, con riserva di avvalersi del diritto di proroga di un ulteriore mese in casi di particolare 

difficoltà, previa comunicazione motivata.  

Per i casi in cui l’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE n. 679/2016 

presentino implicazioni afferenti l’iscrizione allo scrivente Ordine, le Sue richieste saranno oggetto di 

un previa delibera da parte del Consiglio dell’Ordine.  

Infine, nel caso in cui eserciti il diritto di accesso con modalità non elettroniche Le verrà fornita una 

copia cartacea dei dati richiesti mentre, se presenta la richiesta di accesso mediante mezzi 

elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le saranno fornite in un formato elettronico di 

uso comune. 

Qualora l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, oppure nel caso di dati qualificati 

come riservati e confidenziali, il riscontro alla Sua richiesta potrà avvenire anche attraverso la presa 

visione presso la sede dello scrivente Ordine. 

Qualora, a seguito della richiesta di accesso, non risulti confermata l’esistenza di dati che la 

riguardano, le potrà essere chiesto un contributo spese per la ricerca effettuata.  
 

11. Videosorveglianza.  

La informano, inoltre, che lo scrivente Ordine utilizza un sistema di videosorveglianza al solo fine di 

garantire la sicurezza, preservare il patrimonio e prevenire atti illeciti.  

Maggiori informazioni sul sistema di videosorveglianza sono reperibili consultando le misure di 

sicurezza dal sito internet www.omeceopr.it nella apposita Sezione Privacy.  
 

Dichiarazione di acquisizione della informativa 

Io sottoscritto/a…………………………….…………. (c.f………………………………………….………..) 

nato/a a ………………………..……, il………….. , residente in …………………..……, alla 

Via…………………………………….……… in qualità di interessato/a, dichiaro di aver ricevuto, in 

forma chiara, intellegibile e comprensibile l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 679/2016, e di essere stato adotto sui miei diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.  

 

Parma, lì……………….     Per ricevuta informativa 

       ___________________________ 
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