DOMANDA DI TRASFERIMENTO
marca da bollo € 16,00

Al Consiglio Regionale dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Umbria
Via Alessandro Manzoni n. 82
06135 Perugia – Ponte S. Giovanni (PG)

OGGETTO: domanda di trasferimento al Consiglio Regionale/Provinciale ……………………………..
Il/La

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….

nato /a ………………………………………………..il…………………………………………………………….
residente a…………………………………… in ………………………………… CAP…………… Prov. ……….
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………...

Iscritto/a all’Albo presso il Consiglio regionale/provinciale di…………………………………………………

CHIEDE
il trasferimento al Consiglio regionale/provinciale dell’Ordine degli Psicologi ………………………..
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di aver cambiato residenza da ………………………. a ………………...................................... a far
data dal …………………………..;
b) di essere domiciliato/a nel Comune di………………………….in via/piazza……………….. a far
data dal ……………………… in quanto esercita l’attività professionale dal ……… presso lo studio
sito nel Comune di………………………………………….;
c) di

essere

alle

dipendenze

di

………………………………….

con

sede

nel

Comune

di…………………………………… via/piazza ………………………………………………;
Il/La sottoscritto/a allega alla presente:
-

fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa annuale relativa all’anno in corso ed a quello
precedente;
copia fotostatica del proprio documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto)

Luogo e data……………………………..

Firma…………………………..

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E REG. UE 2016/679
Soggetti interessati: Iscritti Albo A e Albo B
L’Ordine degli Psicologi della regione Umbria, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati
personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 di seguito 'GDPR' e del Codice privacy,
con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al
trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata.
Finalità di trattamento
I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:
 espletamento degli adempimenti e delle attività relative conseguenti alla domanda di iscrizione
all’Albo Professionale - Sezione A e Sezione B -, esecuzione degli obblighi di cui al Codice
Civile, alla legge del 18 febbraio 1989 n. 56 (Legge di ordinamento della Professione di
Psicologo) ed alle altre norme e regolamenti vigenti;
 la pubblicità e la tenuta del relativo aggiornamento e la verifica di sussistenza dei requisiti di
Legge e di compatibilità;
 la vigilanza sull’osservanza della normativa professionale;
 per l’adempimento delle richieste relative alla gestione degli Iscritti (es. Passaggio dalla
Sezione A alla Sezione B, Trasferimento ad altro Ordine, Cancellazione volontaria dall’Ordine,
ecc);
 l’esercizio della funzione disciplinare e deontologica;
 l’attività di liquidazione parcelle;
 la formazione professionale continua;
 l’imposizione dei contributi dovuti ai sensi di Legge;
 l’invio della newsletter dell’Ordine;
 per l’adempimento a obblighi legislativi;
 per lo svolgimento di funzioni istituzionali, anche concernenti interessi vitali dell’interessato.
Il trattamento dei dati per finalità funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una
corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell’attuazione delle
finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del
Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Il trattamento per finalità di invio della newsletter dell’Ordine avverrà solo previo suo consenso
specifico, revocabile in ogni momento.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati, raccolti presso l’iscritto, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso le seguenti modalità:
- registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato anche accessibile in rete (internet);
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo.
I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti e Uffici previsti dall’Ordinamento
Professionale, alle altre Autorità pubbliche per cui si renda necessaria la comunicazione (ad

esempio in caso di violazione disciplinare o quando tale comunicazione sia necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali) dalla normativa e regolamentazione vigente, nonché in
esecuzione a specifici obblighi di Legge e anche a soggetti privati, al ricorrere delle condizioni
previste dalla legge.
I Suoi dati saranno inoltre comunicati a soggetti esterni debitamente scelti che forniscono all’Ordine
determinati servizi.
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l’Ordine (art 6,
paragrafo 1, lettera c del Regolamento) e per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito
il Titolare (art 6, paragrafo 1, lettera e e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del
trattamento stesso o di terzi (art 6, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento.
Periodo di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità
con le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria, con sede in Via
Alessandro Manzoni 82 – Perugia, indirizzo mail: info@ordinepsicologiumbria.it.
L’interessato può esercitare i propri diritti scrivendo a questi contatti (email e di posta). Il Titolare
ha nominato come Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) la Dott.ssa Elisabetta Proietti
Lilla, raggiungibile al seguente indirizzo email: info@ordinepsicologiumbria.it (in
‘Amministrazione trasparente’, è indicata la seguente PEC elisabetta.proiettililla.682@psypec.it;
valutiamo se creare un indirizzo di posta ad hoc)
Diritti dell'Interessato
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che Lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Consenso esplicito al trattamento di categorie particolari di dati personali
ndo la casella esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali particolari di cui
all’art. 9 del GDPR, di cui l’Ordine Psicologi Umbria potrà venire a conoscenza, che rivelino lo
stato di salute, l’adesione ad un’associazione, ad un partito o movimento politico, ovvero giudiziari
che mi riguardino, nonché gestire certificati medici o altra documentazione contenente tali dati.
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE
679/2016 ed autorizza l’Ordine Psicologi Umbria al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali nei limiti e per le finalità di cui alla presente informativa ivi compresi quelli sensibili
e giudiziari.
Firma per presa visione della presente Informativa
Luogo e data
____________________________________

Firma
____________________________________

