
MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
con riferimento ai dati non previsti come obbligatori 

ai sensi dell’art. 61, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 196/2003 
 

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA  

VIALE RANDI, 37 – RAVENNA 

Oggetto: Consenso all'inserimento dei dati nell'Albo professionale (art. 61 D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196). 

Il/La sottoscritto/a Dott. Ing.  ____________________ , iscritto/a all'Albo degli Ingegneri della Pro- 
vincia di Ravenna al n. __, do il mio consenso all'inserimento nell'Albo professionale dei miei dati 
personali facoltativi sotto indicati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, essendo a conoscenza che il 
contenuto dell’Albo stesso, quale registro di natura pubblica, potrà essere diffuso, anche 
parzialmente, da parte dell’Ordine anche a mezzo del proprio sito Web. 

(Indicare espressamente la volontà SI o NO): 

Attività svolta ed altro: 
SI: (se sì indicare quale:)  _______________________________________________________ 
NO: (non desidero esplicitamente includere tale dato) 

Indirizzo località e CAP Studio: 
SI: (desidero esplicitamente includere tale dato) ___________________________________ 
NO: (non desidero esplicitamente includere tale dato) 

 Telefono di Studio: 
SI: (desidero esplicitamente includere tale dato) ___________________________________ 
NO: (non desidero esplicitamente includere tale dato)  

Telefono abitazione: 
SI: (desidero esplicitamente includere tale dato) ___________________________________ 
NO: (non desidero esplicitamente includere tale dato)  

Il/la sottoscritto/a comunica inoltre i seguenti dati di natura personale o professionale che non 
saranno pubblicati sull’Albo professionale ma utilizzati a fini interni di segreteria e finalità di 
comunicazione istituzionale dell’Ordine ed eventualmente forniti, previo Suo espresso consenso, a 
soggetti pubblici che ne facciano richiesta, per l’adempimento di finalità istituzionali. 

Indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________________ 
(Do il consenso alla comunicazione ad enti pubblici: SI  NO ) 

Numero di telefono portatile: ______________________________________________________ 
(Do il consenso alla comunicazione ad enti pubblici: SI  NO ) 

Curriculum Professionale: (in caso di richiesta di inserimento in elenchi previsti da normative 
vigenti) (Do il consenso alla comunicazione agli enti pubblici preposti SI  NO ) 

Segnalazione disponibilità a ricevere materiale informativo a carattere scientifico ed inerente convegni 
o seminari, organizzati da parte di enti pubblici o privati: (Do il consenso: SI  NO ) 

Eventuali altre informazioni utili ai fini professionali: __________________________________ 

(Do il consenso alla comunicazione ad enti pubblici: SI  NO ) 

 

Data                      FIRMA 

         __________________ 


