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Allegato 0
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
(cognome e nome)

chiede di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola
Sezione b
 a) settore civile e ambientale
dell’informazione

 b) settore industriale

 c) settore

A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste
all’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive,
dichiara:
di essere nato a

.............................................................................................. il .............................................
(comune, provincia ed eventuale stato estero)

(giorno, mese ed anno)

di essere residente a ..........................................................................................................................................
(CAP, comune e provincia di residenza)

Via

...............................................................................................................................................
(indirizzo di residenza)

(*) di avere domicilio professionale a ..............................................................................................................
(CAP, comune e provincia di domicilio)

Via

...............................................................................................................................................
(indirizzo di domicilio)

di essere cittadino ............................................................. , di avere il pieno godimento dei diritti civili e
politici,
(specificare la nazionalità )

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali1 in corso e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa,

di aver conseguito la laurea

 laurea triennale
 diploma (D.U.)

in Ingegneria .........................................................................................................................................................
(specificare il tipo e l’eventuale indirizzo di laurea)

presso ...................................................................................................................... il ........................................... ,
(indicare l’università o il politecnico)

(giorno, mese ed anno)

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere,……………….….iunior,
a seguito del superamento del relativo Esame di Stato, conseguita nella Sessione ......... dell’anno ............................... .
presso l’Università di .................................................................................................................................................
di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra
provincia,
1

In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonché
indicare i dati contenuti nel casellario giudiziale.
(*) Dal C.Civ. art. 43 1° Comma: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.”
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di essere stato precedentemente iscritto all’Albo degli Ingegneri delle seguenti province
Prima Iscrizione

............................................................................. dal .......................... al .............................

Seconda Iscrizione ............................................................................. dal .......................... al .............................
Terza Iscrizione

............................................................................. dal .......................... al .............................
(indicare l’albo provinciale)

(indicare la date complete)

Codice Fiscale
Allega i seguenti documenti:
 Ricevuta della Tassa di Concessione Governativa.
 Fotocopia di un documento d’identità valido
Firma
_______________________________________________

Data _________________

Estremi del documento d’identità: _____________________________________________
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ALLEGATO 3
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Via San Bernardino, 27 – 28922 VERBANIA

Informativa Privacy
resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DEL V.C.O.

Questa informativa illustra per quali scopi potremmo utilizzare i dati personali da Lei forniti,
come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati, dove potrebbero essere trasferiti e quali
sono i diritti dell’interessato.
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 personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano
Cusio Ossola con sede in Via San Bernardino, 27-28922 Verbania - PEC:
ordine.verbanocusioossola @ingpec.eu, nella persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, i cui riferimenti sono pubblicati sul sito www.ordineingvco.it
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (anche noto come DPO) è identificato nella persona
dell’Ing. Mauro Bergamaschi, mauro.bergamaschi@ingpec.eu, domiciliato per la carica presso
la sede dell’Ordine.
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili Esterni del
trattamento”.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne
noti i dati identificativi agli interessati.
L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la
sede dell’Ordine.
Finalità e obbligatorietà del trattamento
Questo Ordine tratterà i Suoi dati per le finalità previste dal GDPR 2016/679, in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le
opportune comunicazioni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).
Nel caso in cui Lei presenterà la domanda affinché il Suo nominativo sia inserito all’interno di
un particolare elenco (tipologico, dei collaudatori cemento armato, dei certificatori strutturali o
dei professionisti antincendio), in seguito alla presentazione dell'apposita domanda concederà
una autorizzazione implicita al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali di
contatto (strettamente necessari a tale scopo) al richiedente la terna.
Modalità del trattamento e conservazione
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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha come principio la tutela
dei Dati personali che gli vengono affidati, improntando il loro trattamento ai principi di
correttezza, di liceità e trasparenza.
Questo Ordine tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, prevalentemente e non
esclusivamente, con modalità informatiche e telematiche, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B e degli artt. 33-36 del “Codice Privacy” in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza
a quanto previsto dagli 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 esplicito
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.
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.
I dati forniti verranno gestiti all’interno dell’Ordine dagli addetti preposti, dal Consiglio
dell’Ordine e, nel caso si dovesse rendere necessario, dai componenti del Consiglio di
Disciplina, secondo le norme vigenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
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 pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati potranno essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea, ma non saranno
trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/ 679, Lei potrebbe conferire, all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola dati qualificabili come “categorie particolari
di dati personali”, come ad esempio “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati” o
“dati relativi alla salute” per esoneri dalla formazione professionale obbligatoria.
Tali categorie di dati, a meno di obblighi di legge, potranno essere trattate dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola solo per quanto previsto dagli obblighi di
legge e per motivi di interesse pubblico.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
GDPR 2016/ 679.
Periodo di conservazione
Tutti i dati forniti saranno conservati esclusivamente all’interno di Paesi dell’Unione Europea
per il periodo in cui verrà mantenuta attiva l’iscrizione.
Al termine della stessa alcuni dati verranno comunque conservati secondo l’art 18 del GDPR
2016/ 679 per consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
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Condivisione con altri soggetti
I dati strettamente necessari previsti dalla legge saranno condivisi con il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri
- Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma, Italia al fine di formare l'albo unico nazionale degli iscritti.
I suoi dati potranno essere trattati da alcuni responsabili esterni all’Ordine esclusivamente per
l’espletamento di alcune funzioni. L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati
personali è disponibile presso la sede dell’Ordine
Revoca del consenso
E’ possibile evocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento senza che ciò possa,
tuttavia:
● pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
● pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio,
obblighi contrattuali o obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento).
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/ 679, il
diritto 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 (ad esempio in casi di trasferimento ad altro
Ordine);
f) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
g) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
h) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ordine degli Ingegneri della Provincia
del Verbano Cusio Ossola, all'indirizzo postale della sede legale o tramite PEC:
ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu.
Variazioni ai Suoi dati possono essere effettuate Inviando una PEC dall'indirizzo di posta
elettronica certificata registrato allegando la scansione di un documento di identità all'indirizzo
ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu; qualora l'indirizzo di PEC mittente non sia registrato
presso l'Ordine, la pratica di variazione rimarrà sospesa fino al riscontro dell'avvio del
procedimento inviato all'indirizzo di PEC registrato o fino all'identificazione “de visu” del
richiedente.
L’iscritto avrà inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi
legittimi (fermo restando comunque gli adempimenti di legge). Le richieste vanno rivolte al
Titolare del Trattamento.
Verranno prese in carico le richieste con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio
dei propri diritti. Avrà inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale
(Garante Privacy).
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Verbania, li _________________

FIRMA ____________________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

O esprimo il consenso

O NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
(ad esclusione degli obblighi di legge).

O esprimo il consenso

O NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali per comunicare eventi o altre iniziative di informazione
destinate agli iscritti.

Verbania, li _________________

FIRMA _____________________________________
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DEL VERBANO – CUSIO- OSSOLA
Via San Bernardino, 27 – 28922 Verbania

b
ALLEGATO 4

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO
[ titolo conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria (D.M. n.509/99) ]

OGGETTO: D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328: Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (Supp.Ord. n. 212/L alla G.U.
n. 190 del 17 agosto 2001.)
Il decreto in oggetto (art.1, comma 1) …. “modifica ed integra la disciplina dell’ordinamento dei
connessi Albi, Ordini o Collegi….” e istituisce (art.2, comma 2) la sezione A per la “laurea
specialistica” (5 anni) e la sezione B per la “laurea” (3 anni). Ognuna delle due sezioni è suddivisa
in “settori”.
Per gli ingegneri di ambedue le sezioni A e B i settori sono tre, e precisamente (art.45)
a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell’informazione
Queste “sezioni” e “settori” forniscono nuovi titoli di ingegneri e diversificate iscrizioni all’Albo.
Il D.P.R. 328 è in vigore dal 2 settembre 2001.
L’art.49, che qui si riporta detta le norme transitorie e finali:
“1. Gli attuali appartenenti all’Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’Albo
degli Ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in
vigore del presente regolamento(1) possono iscriversi nella sezione A dell’Albo degli Ingegneri,
nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare......”
Il decreto in oggetto modifica e integra pertanto i dati contenuti nell’l’Albo a partire dal 2 settembre
2001.
N.B. La legge 11.07.03 n.170 e succ. mod. ha stabilito che coloro i quali siano in possesso
di titolo conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria (D.M.
n.509/99 che ha introdotto la laurea (3 anni) e la laurea specialistica (3 + 2 anni)) e che
sosterranno fino a tutto il 2011 l’Esame di Stato secondo l’ordinamento previgente al
Decreto 328/01, avranno la possibilità di optare per tutti e tre settori.
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