
 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI  
FORLI’-CESENA 

 
 
 
 

Il sottoscritto  

Cognome Nome 

  
 

C H I E D E   
 

di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena,  

 
 A 

 B 

  Civile e ambientale 

nella Sezione  settore/i  Industriale 

   dell’Informazione 

dell’Albo professionale. A tal fine  

D I C H I A R A  

ai sensi dell’art 3 della legge 15/05/97 n.127 e dell’art 3 della legge 04/01/68 n.15 (Autocertificazione dei 

dati anagrafici e fiscali), sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

di essere nato a 

Comune, provincia ed eventuale stato estero 

 

in data 

Giorno, mese ed anno 

 

di essere residente a 

CAP Comune Provincia  

   

Indirizzo 

Via e n° civico 

 

Recapiti telefonici 

TEL Abitazione Cell E-Mail 

   

Codice Fiscale                  

di avere domicilio professionale1 

Località, Prov Cap 

  
Indirizzo Telefono 

  
 

                                                 
1  Art. 43 del Codice Civile: “il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e in-

teressi” e art. 16 della Legge n° 526 del 21/12/99: “Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini 
dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professione è equiparato alla residenza”. 
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Marca 
da bollo 
€ 16,00 



 

D I C H I A R A  I N O L T R E  
 
 

1. di essere cittadino (specificare la nazionalità )   

2. di avere il pieno godimento dei diritti Civili e Politici, 

3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso2 

4. di aver conseguito la laurea in Ingegneria:  
(specificare il tipo e l’eventuale indirizzo di laurea) 

 
  
PRESSO (indicare l’università o il politecnico) IN DATA 

  
 

5. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di  

 ingegnere      ingegnere iunior 

a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita: 
  
PRESSO (indicare l’università o il politecnico) IN DATA 

  
 

6. di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli ingegneri di altra provin-

cia. 
 

7. di3……………………..… nelle condizioni previste dall’art. 11 legge 11/07/80 n. 382 (Professori 

universitari che hanno optato per il tempo pieno). 
 

 

Allega i seguenti documenti: 

 Ricevuta della Tassa di Concessione Governativa sul  c/c G.U. 8003 di  € 168,00 (tipo di versamen-
to: rilascio – Codice tariffa: 8617). 

 Certificato del superamento dell’Esame di Stato o dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’Univer-
sità/Politecnico (non obbligatoria). 

 Versamento della tassa annuale dell’Ordine di € 70,00 direttamente in segreteria. 
 Fotocopia del documento d’identità. 

 
 
 
 firma 
 
 
Data __________________ ________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 1996, le dichiarazioni contenute nell’istanza verranno utilizzate per le finalità 
istituzionali demandati per legge all’Ordine Professionale. 
 

                                                 
2 In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti 

penali eventualmente pendenti. 
 
3 Indica la condizione “essere” oppure  “non essere”. 
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I N F O R M A T I V A  S U L L A  P R I V A C Y  

A I  S E N S I  D E L L ’ A R T .  1 3  D E L  R E G O L A M E N T O  U E  N .  2 0 1 6 / 6 7 9  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati perso-
nali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
derivanti dalle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) per quanto compatibili. 
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri FC, nella persona del Presidente e legale rap-
presentante pro tempore Ing. Riccardo Neri. 
 
Responsabili del trattamento  
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ordine, i dati personali 
possono essere comunicati a Terzi opportunamente designati “Responsabili del trattamento”, quali società di ser-
vizi di digitalizzazione dati, archiviazione, riscossione, stampa e spedizione, gestione di posta elettronica, nonché 
a istituti finanziari, istituti previdenziali, società assicurative, società editrici, per le seguenti attività: recupero cre-
diti dell’Ordine; operazioni connesse alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi ai trattamenti di 
pensione di inabilità e invalidità; operazioni connesse alla raccolta, trattazione e conservazione dei dati relativi al-
le prestazioni per maternità e malattia; eventi formativi e servizio di banca dati e di informazione giuridica; stam-
pa e personalizzazione delle comunicazioni relative all’applicazione di sanzioni.  
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Dott.ssa Marisa Quercioli.  
 
Oggetto del trattamento 
I dati personali in possesso dell’Ordine sono raccolti direttamente dagli iscritti, ovvero nelle altre forme previste 
dalla legge. I dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla cita-
ta normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la varia mo-
dulistica predisposta dall’Ordine è obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari applicabili e 
il loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso al servizio richiesto. 
 
Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, la contabilità interna 
dell’Ordine incluse le opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale, per la tenuta dell’albo telematico e per lo 
svolgimento dei progetti istituzionali a quali l’Ordine è preposto. In particolare: la gestione dell’albo degli iscritti, 
comprese eventuali variazioni, cancellazioni operata con e senza l’ausilio di strumenti informatici; tenuta dei fa-
scicoli relativi a procedimenti disciplinari; pratiche di rilascio di pareri sugli onorari professionali. Inoltre i dati 
possono essere trattati per le attività volte a favorire gli iscritti nello svolgimento della professione.  
Infine, i dati personali potranno essere trattati con riferimento alle iniziative di formazione e/o aggiornamento pro-
fessionale, culturali e/o ricreative (dirette agli iscritti e non) della cui organizzazione l’Ordine degli Ingegneri di 
Forlì-Cesena sia, anche solo in parte, investito, per le finalità strettamente necessarie all’organizzazione 
dell’iniziativa, gestione delle iscrizioni, riscossione delle quote di partecipazione e comunque per tutte quelle che 
si rendano necessarie alla fornitura del servizio richiesto.  
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed e-
splicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pub-



 
blici, a consulenti o ad altri soggetti, anche in qualità di responsabili esterni del trattamento, per l’adempimento 
degli obblighi di legge. I dati personali sono soggetti a diffusione attraverso il sito Internet istituzionale  e con o-
gni modalità che si renda necessaria conformemente alla natura pubblica degli stessi. 
 
Trasferimento dei dati personali  
I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
 
Categorie particolari di dati personali  
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati quali-
ficabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed 
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  
 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il dirit-
to di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;    
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la li-
mitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso pre-
stato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ordine degli Ingegneri FC, all’indirizzo postale della 
sede legale o all’indirizzo mail: 
 
 
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che 
precede. 
 
Data ______________ Firma ______________________________ 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  
 esprimo il consenso   NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.  
 esprimo il consenso   NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  
 esprimo il consenso   NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 

dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
Il Trattamento dei dati personali degli iscritti sarà comunque effettuato, a prescindere dalla manifestazione 
del consenso in applicazione dell’interesse legittimo, per adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Ordine 
come organismo istituzionale è preposto e solo limitatamente alle finalità imposte dalla legge. 
 
 
Data ______________ Firma ______________________________ 
 



 
 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

 TIPO DI ATTIVITÀ 

LP LIBERO PROFESSIONISTA  
 SINGOLO  

ASSOCIATO  

SOCIETÀ  
I INSEGNANTE    

DOC DOCENTE UNIVERSITARIO   TEMPO PIENO  
DR DOTTORATO DI RICERCA   TEMPO DETERMINATO  
RU RICERCATORE UNIVERSITARIO    
AM AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ  Settore  
CA CONSULENTE AZIENDALE  Settore  

D DIPENDENTE  

PUBBLICO  ENTE _______________________________________ IMPIEGATO  
  QUADRO  
PRIVATO  CAMPO ATTIVITÀ DITTA __________________________ DIRIGENTE  

IM IMPRENDITORE  Settore  
P PENSIONATO    
 ALTRO    
 ALTRO    

N.B.: ) IN QUESTA TABELLA È IMPORTANTE BARRARE TUTTE LE CASELLE D’INTERESSE 
 
 

 DATI ANAGRAFICI 

17) STUDIO (DENOMINAZIONE)  

18) LOC. UFFICIO/STUDIO   19) INDIRIZZO  

20) C.A.P.    21) TEL UFFICIO/STUDIO  

22) FAX UFFICIO/STUDIO   23) PART. I.V.A.  Si  No  
 
 

 SETTORI DI COMPETENZA 
 

 ACUSTICA 

 AERONAUTICA 

 ALIMENTARE 

 
ANTINFORTUNISTICA / SICUREZZA / PRE-

VENZIONE (L. 626 - L. 494) 

 BIOMEDICA 

 CHIMICA 

 
EDILE RESIDENZIALE, INDUSTRIALE, COM-

MERCIALE 

 EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA 

 EDILIZIA SANITARIA 

 EDILIZIA SCOLASTICA 

 EDILIZIA SPORTIVA 

 ELETTRONICA 

 ELETTROTECNICA 

 ESTIMO / TOPOGRAFIA 

 
FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, 

ACQUEDOTTI 

 GEOTECNICA 

 GESTIONALE – AZIENDALE 

 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO 

 IMPIANTI ECOLOGICI E SANITARI 

 IMPIANTI ELETTRICI 

 IMPIANTI TERMICI 

 INFORMATICA 

 INFORTUNISTICA STRADALE 

 INFRASTRUTTURE D’INTERESSE PUBBLICO 

 LAVORI PUBBLICI – ASPETTI AMMINISTRATIVI 

 MECCANICA 

 MINERARIA 

 NAVALE 

 NUCLEARE 

 OPERE IDROGEOLOGICHE 

 PERITALE (TECNICO E LEGALE) 

 PREVENZIONE INCENDI 

 PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE 

 QUALITÀ / CERTIFICAZIONE 

 STRADE E INFRASTRUTTURE 

 

STRUTTURE 

 C.A. 

 C.A.P. 

 METALLICHE 

 LEGNO 

 MATERIALI SPECIALI 

 PONTI 

 TECNOLOGIE MATERIALI 

 TELECOMUNICAZIONI 

 TRASPORTI 

 URBANISTICA 

 

ALTRO 

 

 

 

ALTRO 
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