








Informativa e richiesta di consen·so sul trattamento dei V ostri dati personali 
ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa, 
ai sensi dell'articolo 13 del DLgs n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni, che La invitiamo a FIRMARE PER RICEVUTA. 
Il trattamento dei dati personali da Lei fomiti: 
a) ha le seguenti finalità: tenuta dell'Albo professionale ed esercizio delle altre funzioni istituzionali attribuite all'Ordine dalla legge;
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato;
c) i dati saranno comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, come previsto dalle vigenti norme di legge e di 
regolamento; inoltre, essendo l'Albo professionale pubblico, i dati in esso contenuti potranno essere diffusi presso chiunque lo 
richieda e vi abbia interesse.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di regolamento, e il loro eventuale
mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua domanda.
Il titolare del trattamento è questo Ordine dei farmacisti e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del DLgs n. 196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo di seguito integralmente.
DLgs n. 196/2003- Art. 7 - Diritti dell'interessato
1. 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.
2. 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 ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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.
3. 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 rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzio,nato rispetto al diritto tutelato.
4. 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.

Titolare e Responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è l'Ordine dei farmacisti della provincia di Crotone, 
e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani , il Responsabile del trattamento è il Sig. Antonio Mancuso

Distinti saluti 

Timbro e Firma del Titolare del trattamento 

RICHIESTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI 
(ART. 23 D.LGS. 196/2003) 

Acconsente al trattamento dei Suoi dati personali comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa 

SI NO 

Si precisa che l'eventuale diniego del consenso o il mancato riscontro alla presente renderebbe impossibile la prestazione delle 
operazioni e dei servizi preventivamente pattuiti. 

Luogo e data ___________________ _ 

Nome e Cognome _____________________ Firma ___________________ _ 



A ccxa del Partner Aruba Pec 

ORDINE DFJ FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CROTONE 

RAGIONE SOCIALE 

C. Fisc:           _______91008780792 _______ _ 

C.Frsc 

 Levino Rajani
LEGALE RAPPRESENTANTE (NOME E 

COGNOME) 

Timbro 

Firma 

Modulo Di Adesione 

Servizio Posta Elettronica Certificata 

li/La Sottoscritto/a __________________ _ _ _ _ _ __ Nato/a 11_/_j __ 

A __________________ Pr( ,_ _ _,) Cod.Fisc. ______________ _ 

Residente a _________________________ C.A.P. ________ Pr .  L-J 

In Via/Piazza __________________________________ Nr. ____ _ 

Nazionafità _______________ Telefono ___________ Fax __________ _ 

E-Mail ______________________ @ ___________________ _

Documento identità (da alegare ala presente): O Carta d'Identità O Patente di Guida O Passaporto 

Numero Documento ____________ Rilasciato da __________ ln Data __!__I __ 

Da compllarsl solo In caso di Libero Professionista/Persona Giuridica/Ditta Individuale: 

O Ubero Professionista P. Iva _____________ __, con sede in _____________ _ 

C.A.P. _____ Via/Piazza ___________________________ Nr. _____ _

O Legale Rappresentante della Società/Ente/ Associazione/Ditta Individuale denominata: _________ _

__________________________ Cod.Fisc./P. Iva ____________ _

con sede in ________________________________ C.A.P. _______ _

Via/Piazza ___________________________________ Nr. _____ _

con il presente modulo di adesione, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del coc:ice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 
dichiara, ai sensi e per effetti di cui all'art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, 
aggiornati e veritieri, e propone ad Aruba Pec S.p.A. ed al Partner sopra individuato, di concludere un contratto per 
l'erogazione del servizio PEC (Posta Bettronica Certificata), secondo i termini e le condizioni indicate neUe Condizioni 
Generali di Contratto Posta elettronica certfftcata e nel Manuale OperaHvo, pubblicati ano pagina 
http://www.pec.it/Documentazione.aspx, che dichiara espressamente di conoscere ed accettare nel loro 
contenuto. 

Luogo _ _ _ _ ___ Data _/_/ ___ Firma e Timbro ________________ _ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 13"2 e.e., il Sottoscritto dichiaro di aver preso chiara ed esatto visione e di approvare espressamente ed in 
modo specifico le clausole seguenti: 2) Oggetto del Contratto; 3) Conclusione del contratto, durato e rinnovo; 4) Requisiti; 6) Livel di servi2io; 8) 
Obbighi. divieti e responsabiitò del Titolare dela Caselo Pec; 9) Limitmioni di respansobiilò del Gestore; 13) Modifiche ai doti; 14) Oousola risolutivo 
esoressa; 151 Recesso; 161 Accordi nnrticolali fra Y Ciente ed il Partner; 171 Rinvio al manuale ooemtivo; 201 Foro cornoetente. 

Luogo ________ Data _/_/ ____ Firma e Timbro _________________ _ 

Preso atto dell'Informativa di cui al'art. 13 D.lgs. 196/2003, contenuta al'art. 12 dele Condizioni Generai di Contratto Posta Bettronico Certificata, il 
Sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati pefSOnai per le linaitò e con le modalità ivi indicate. 

Luogo ________ Data __J _/ ____ flrma e Timbro _________________ _ 


