
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania alllyVia Locatelli 13/d - 95123 - Catania Tel. 095/360484 fax 095/363370
PEC: catania@cert.ordine-opi.it OPI
Mail : segreteria@opict.it
Sito istituzionale : www.opict.it

MODALITA?’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

1. COMPILAZIONE MODULO PREDISPOSTO(Marcada bollo da € 16.00)

2. DUE FOTOGRAFIE UGUALI, FOMATO TESSERA

3. AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLO PROFESSIONALE( Laureain
Infermieristica o Infermieristica Pediatrica )

4. FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA” E CODICE FISCALE (in duplice copia)

5. DICHIARAZIONE INFORMATIVA RELATIVA ALLA CASSA DI PREVIDENZA

6. RICEVUTA DI VERSAMENTODI€ 168,00 A MEZZO C/C POSTALE 8904 AGENZIA

DELLE ENTRATE- TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA- REGIONE SICILIA
7. RICEVUTA DI VERSAMENTO DI€ 70,00 SUL C/C POSTALE N°

1005001019 INTESTATO A_: OPI CATANIA - VIA LOCATELLI 13/D
(sono esonerati dal versamento della quota di cui al punto 7 ,

i neo-laureati che

presentano istanza di iscrizione nei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno)

8. MODULODI RICHIESTA PEC COMPILATO E FIRMATO

9. EFFETTUARE LA “PREISCRIZIONE ON LINE” SEGUENDO LE ISTRUZIONI
ALLEGATE (solo per i neo-laureati)

10. GREEN PASS VALIDO(AI SENSI DEL D.L. 172/2021 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI) in fotocopia

N.B. PER | NEOLAUREATI L'ORDINE DI COMPETENZA PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE E’ QUELLO DELLA
PROVINCIA IN CUI SI HA LA RESIDENZA

La quota annuale di iscrizione , necessaria per il mantenimento dell'iscrizione all'Ordine verrà
recapitataall'indirizzo di residenza nel mese di febbraio di ogni anno .

Eventuali cambi di residenza e di lavoro devono essere notificati tempestivamente.

Non saranno accettate istanze non corredate da tutta la documentazione richiesta

Le istanze vanno presentate esclusivamente PREVIO APPUNTAMENTO concordato con
la Segreteria telefonando allo 095/3604840 richiedendo appuntamento tramite mail a
segreteria@opict.it con l’indicazione del proprio contatto telefonico per essere richiamati



MARCADOMANDADI ISCRIZIONE ALL’ALBO DABOLLO
€ 16,00

DPR 26/10/72
N 642

DM 20/08/92
AIPresidente dell’ Ordine delle
Professioni Infermieristiche di
Catania

Il_sottoscritt chiede di essere iscritt
All’Albo Professionale per:

o INFERMIERE
o INFERMIERE PEDIATRICO

tenuto da codesto OrdineAtal fine, consapevoledelle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o mendaci
dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità (art.76 DPR 28/12/2000 n. 445)

8.

9.

10. Di essere in possesso di partita I.V.A. n.

Dichiara ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000

Di essere nat__ il / / a prov.
Di essere residente in prov.
Via/Piazza n. Cap
telefono Abitazione tel. Cellulare

Email @

Di essere cittadino

Di goderedei diritti civili.
Di essere in possesso del seguentetitolo di studio:

conseguito presso la Scuola/Università di con votazione

di in data

Di non aver riportato condanne penali, comprese le sentenzedi applicazione della pena su

richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. - cosiddetto patteggiamento (in caso positivo indicare
l’ Autorità Giudiziaria)

Di nonessere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza

e misure di prevenzione,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
Casellario Giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Di essere in possesso del seguenten. di codice fiscale

11. Di non essere stato iscritto precedentemente ad altro Ordine delle Professioni Infermieristiche
(in caso contrario indicare quale)



Si allegano i seguenti documenti:

Ricevuta comprovante il versamento di € 168,00 su c/c postale n. 8904 Agenzia
delle Entrate - Tassa Concessione Governativa - RegioneSicilia;
Ricevuta comprovante il versamento di € 70,00 sul c/c postale n. 1005001019 intestato
a O.P.I. Catania — Via Locatelli 13/d ;
Due fotografie formato tessera;
Fotocopia codice fiscale:
Fotocopia carta d’identità in duplice copia(in corso validità)
Autocertificazione Diploma Professionale/Certificato di
Laurea
Modulo di richiesta PEC compilato e firmato
Green pass valido D.l. 172/2021

Catania, IL/LA DICHIARANTE

(Esente da autentica di firma ai sensi dell'’art.3, comma 10 della Legge
17/97)

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere. (art. 75 DPR 445/2000)



INFORMATIVA ISCRITTI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi del D.Igs. 196/2003 integrato e modificato dal D.Igs. 101/2018 in ricezione del Regolamento UE
2016/679. Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazioneola distruzione.

1. Categorie di Dati Personali trattati
L'Ordine tratterà i seguenti Dati Personali forniti dall’Iscritto: a) Dati Anagrafici e Identificativi (tra i quali nome, cognome, datadi
nascita, sesso), codice fiscale b) Dati di Contatto (tra i quali telefono, e-mail, indirizzo) c) Dati personali inerenti alle competenze
acquisite d) Dati sul proprio domicilio professionale e) Dati Atti a Rivelare lo Stato di Salute per lo svolgimento dell’attività
lavorativa f) Foto identificativa (fototessera)
L'Ordine, per quanto riguarda la finalità di cui al par. 2 lett. d), tratterài seguenti dati forniti dalla Piattaforma nazionale Digital
Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC), per il tramite della Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP: g) Dati anagrafici
e identificativi presenti nelle Certificazioni Verdi Covid-19 h) Dati relativi allo status vaccinale.
Il dato relativo all'avvenuta sospensione, privo delle ragioni della stessa, è reso pubblico mediante annotazione sull’Albo, nel
rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 4, D.L 172/2021.

2. Finalità del Trattamento
Natura Obbligatoria

| Dati Personali da Lei messi a disposizione dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CATANIA potranno essere
utilizzati per le seguenti finalità di carattere obbligatorio: a) Iscrizione all'Albo al fine di permettere all’Interessato di poter
esercitare la professione (trasferimento, cancellazione, modifiche e aggiornamenti ai dati), (base giuridica D.LC.P.S. n.233/46
così come modificati dalla legge n.3-2018 dell’11 gennaio 2018 e art. 6 par. 1 lett. b), c) ed e) del Reg. UE 2016/679), b)
Autenticazione dell'identità della persona fisica ai sensi dell’art.34 D.P.R. 445/2000 (par. 1 punto 6: Foto identificativa (o
fototessera) (base giuridica art.34 D.P.R. 445/2000 e art. 6 par.1 lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679); c) Permettere all'Ordine di
espletare gli obblighi di legge di cui al D.LC.P.S. n.233/46 così come modificati dalla legge n.3- 2018 dell’11 gennaio 2018 d)
Permettere all'Ordine di espletare gli obblighi di legge di cui al D.L 172/2021 (base giuridica art. 4 par. 6 del D.L 44/2021 così
come modificato dal D.L 172/2021 e Art. 6 par.1 lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679). Con riferimento alle finalità evidenziate ai
punti sopraelencati il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio. Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di
informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe la sua iscrizione a questo Albo.
Natura Facoltativa — Newsletter

| trattamenti sotto elencati avranno luogo previo e specifico consenso (art. 6 paragrafo 1 lettera a) quale base giuridica del
trattamento: e) Ricezione newsletter di carattere informativo riguardanti la professione infermieristica, trai quali eventi e corsi
di formazione
Le ricordiamo cheil trattamento è di origine facoltativa. Il conferimento dei personali per iscrizione alla newsletter è necessario
per iscriversi alla newsletter. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di iscriversi alla newsletter e quindi ricevere
comunicazioni per informazioni su eventi e/o corsi di formazione.

3. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.

Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente perle finalità sopra elencate (par. 2). L'iscrizione alla newsletter avviene
solamente in forma telematica attraverso il sito internet istituzionale www.opict.it

4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali (Responsabili Esterni del Trattamento)
Verranno a conoscenza dei Suoi Dati Personali, il Responsabile perla Protezione dei Dati e gli Incaricati del trattamento dei Dati
Personali nominati dall'Ordine nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, saranno comunicati (per le finalità di cui al par. 2 lett. a),
b), c)) ai soggetti di cui all’art.2 del D.P.R. 221/50 ed altri soggetti ai soli fini di perseguire gli scopi prescritti di cui al D.LC.P.S.
n.233/46 così come modificati dalla legge n.3-2018 dell’11 gennaio 2018 mentre perle finalità inerenti il rispetto al D.L.
172/2021, i dati comuni potrebbero essere inviati ai destinatari a cui debbano essere trasmessi nel rispetto delle disposizioni
vigenti in tema di diniego o accoglimento delle istanze di iscrizione agli Albi ed elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini delle
professioni sanitarie. | Suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano all’ORDINE DELLE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CATANIA prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente par.2.
| Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati a fornitori, appaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri
soggetti e/o enti che provvedano (per conto dell'Ordine) ai seguenti aspetti: - Attività istituzionali (tra le quali Enti Pubblici) -
Collaborazione Esterna - Manutenzione e sviluppo della rete e infrastruttura informatica - Consulenza - Formazione (Agenzie
formative) - Elaborazioni e adempimenti: amministrativi, contabili e fiscali - Legale
Qualora si verificasse la necessità di comunicare i dati ad altri soggetti o per un uso diverso da quelli sopramenzionati verrà
richiesta esplicita e specifica autorizzazione. In ogni modo i Suoi Dati Personali non verranno diffusi; la comunicazione ad
organizzazioni internazionali e/o ad organizzazioni all’esterno dell'UE avverrà esclusivamente al verificarsi di un Suo
trasferimento lavorativo in territorio esterno all'Unione Europea; quindi, la comunicazione avverrà per permettere

3



all'interessato di poter continuare ad esercitare la professione.
5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali

5.1. Durata Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno
trattati peril seguente periodo di tempo:- Per le finalità a), b), c) durata del trattamento è pari alla durata dell'iscrizione; - Per le
finalità d) durata del trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all'art. 1 D.L 172/2021 e sue eventuali
ss.mm.ii. - Per la finalità e) la durata del trattamento è pari alla durata del trattamento stesso.
5.2. Conservazione | dati saranno conservati: - Per le finalità a), b), c) la conservazione dei dati durerà per un tempo illimitato;
- Per le finalità d) la conservazione si riferisce ai soli dati necessari ad attivare le proceduredi cui all’art. 4, comma 3, D.L n.
44/2021, come modificato dal D.L n. 172/2021 - con ciò riferendosi ai dati relativi ai soggetti non vaccinati, come risultanti dalla
Piattaforma Nazionale-DGC e dalla eventuale documentazione dai medesimi prodotta - deve farsi riferimento a quanto
necessario peril perseguimento delle finalità in esame, nel rispetto di quanto previsto in tema di obblighi per gli archivi storici.
Nonè prevista la conservazione dei dati rilevanti relativi a coloro che siano risultati in regola con l'obbligo vaccinale mediante la
consultazione automatizzata della piattaforma Nazionale-D.G.C. - Per la finalità e) la conservazionedei dati è pari a 24 mesi.

6. Diritti dell’Interessato
Ai sensi dell’artt. 7, 15-22 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l'interessato ha diritto a: * Revocare il consenso precedentemente
prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca (per la finalità e) * Ottenere
l’accesso a tutti i propri dati personali detenuti dall'Ordine * Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente
documento * Ottenereil diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei dati personali (diritto all'oblio) o limitazione del
trattamento dei dati personali * Ottenereil diritto alla portabilità dei dati * Diritto di opposizione * Diritto di proporre reclamo a
un'autorità di controllo Per l'esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare le figure designate tramite i

contatti riportati al par. 7; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.
7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali —

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CATANIA con sede legale in Via
Locatelli 13/d — CATANIA cap 95123 nella persona del Presidente Pro tempore.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI CATANIA potrà essere
inviata presso la sede operativa dell'Ordine, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica segreteria@opict.it.

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti

Luogo e data

Per presa visione e consenso

Firma



DICHIARAZIONE PER LA CASSA DI PREVIDENZA (ENPAPI)

AUTOCERTIFICAZIONE
(Art.46 DPR 445/200)

Il sottoscritto sesso (MoF)
Residentein via

Cap. Comune

Nato a il / /

Codice fiscale

DICHIARA

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge perfalse attestazioni e mendaci
dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità

} Di non esercitare attività libero professionale né individualmente, né in forma associata o in società

professionali, né quale socio di cooperativa sociale, ne sotto forma di collaborazione coordinata e

continuativa.

In alternativa:

A Diessere iscritto in altro albo professionale dotato di Cassa di Previdenza e di esercitare la facoltà di

non iscrizione alla Cassa Nazionale

Di aver compiuto l’età di 65 anni e di esercitare la facoltà di non iscrizione alla Cassa Nazionale .
O

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato sui requisiti per l’iscrizione obbligatoria alla
Cassa Nazionale.
Cataniali

Il dichiarante



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000,n. 445)

Il sottoscritto
(cognome) (nome)

codice fiscale=_—Linato a (prov. ) il

residente in (prov )

via (CAP )

e domiciliato a (prov )

in via (CAP )

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA:

di aver conseguito la LAUREA di primo livello in INFERMIERISTICA

in data

con la votazione di
presso

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Igs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Catania lì

Il dichiarante

Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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Ordine delle Professioni \ |Infermieristiche Catania dl
Via Locatelli 13D 95123 Catania CT

Tel. +39.095360484 fax +39.095363370 Presidgnt
C.F. 80007150875 Mec

Sito Internet www.opict.it Email segreteria@opict.it

SCRIVERE ESCLUSIVAMENTEIN STAMPATELLO

MODULO D’ORDINE
SERVIZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- Cliente Partner

Il/La sottoscritto/a, Nome Cognome

CF. ____ nato/a il __/ J. a Pr. ( )

Nazionalità _______ residente in Pr. ( ) Cap.

Indirizzo n
Indirizzo E-Mail @ Tel.

O) libero professionista con P.Iva

O) nella sua qualità di titolare/Legale rappresentante della
con sede in Pr.( ) Cap.
Indirizzo n.
C.F. P.IVA

in ragione del contratto di fornitura dei Servizi Posta Elettronica Certificata concluso con il PARTNER di Aruba Pec S.p.A. sopra indicato, con la

sottoscrizione del presente atto, nella sua qualità di CLIENTE PARTNER

CHIEDE alla società Aruba Pec S.p.A., Gestore iscritto nell'elenco pubblico dei
Gestori di Posta Elettronica Certificata predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Agenzia per l’Italia Digitale - AgiD, e come tale unico responsabile, ai

sensi e pergli effetti del DPR 68/2005, nei confronti del titolare di una casella di PEC in ordine alla sicurezza della trasmissione, alla conservazione
dei log e ad ogni altro aspetto che attiene all'erogazione del servizio di PEC a norma, l'erogazione del Servizio di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

come previsto dalle “Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata — Cliente Partner” e dal Manuale Operativo. A tal proposito,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
ai sensie per effetti di cui all'art. 46 DPR 445/2000,

DICHIARA di possedere il Codice Fiscale sopra indicato, che le informazioni e idati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri, e di accettare integralmente, con la sottoscrizione del presente Modulo, dopo averne presa
espressa ed attenta visione, le Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata — Cliente Partner - versione 3.4, allegate al presente
Modulo,e gli altri documenti ivi richiamati, ivi compreso il Manuale Operativo presente al link https://www.pec.it/termini-condizioni.aspx, che
formanoil “Contratto” che disciplina l'erogazione dei Servizi Posta Elettronica Certificata ai Clienti Partner.

Luogo , data ve
Il Cliente Partner (Timbro e Firma)

Modulo d’Ordine e Condizioni di erogazione
Servizi di Posta Elettronica Certificata Aruba PEC S.p.A
Cliente Partner Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Vers. 3.4 P.IVA: 01879020517
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Ai sensie per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Sottoscritto dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in
modo specifico le seguenti clausole delle Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata - Cliente Partner - versione 3.4: 2)
Struttura del Contratto e ordine di prevalenza; 4) Perfezionamento del Contratto; 5) Durata del Contratto e cessazione; 6) Attivazione del Servizio,
erogazione, durata, rinnovo e cessazione; 8) Requisiti; 9) Caratteristiche del Servizio; 13) Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba Pec; 14)
Obblighi e diritti del Cliente Partner; 15) Sospensione del Servizio; 19) Ultrattività; 21) Clausola risolutiva espressa — risoluzione per inadempimento

— condizioni risolutive; 22) Recesso; 24) Modifiche al Contratto e/o alle Policy Aruba Pec; 25) Miscellanea; 26) Legge applicabile e foro competente;
27) Rinvio al Manuale Operativo.

Luogo data Se
Il Cliente Partner (Timbro e Firma)

Conla sottoscrizione del presente Modulo d'ordine il firmatario dichiara di aver preso visione ed accettare integralmente l'informativa
contenuta all'art. 17 delle Condizioni di erogazione Servizi di Posta Elettronica Certificata — Cliente Partner quale sua parte integrante e
sostanziale e presta il proprio consenso al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità ivi descritte.

In particolare con riferimento alle attività di invio di materiale pubblicitario, di marketing diretto, di ricerche di mercato e customer
satisfaction),

O  prestoilconsenso
O nonprestoilconsenso

con riferimento alle attività di comunicazione alle società del gruppo cui appartiene il Titolare del trattamento, per finalità di marketing
proprie delle stesse

O  prestoilconsenso
O nonprestail consenso

Il firmatario, in qualità di Titolare dei dati personali trattati mediante il Servizio prescelto, dopo aver preso esatta visione della Nomina a
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) contenuta nel documento sopra
richiamato,

X dichiara di accettarne integralmente i contenuti, facendoli propri in ogni sua parte, e di nominare Aruba PEC S.p.a. Responsabile del
trattamento dei dati personali. (La mancata accettazione invalida totalmente la richiesta)

Luogo data SL

Il Cliente Partner (Timbro e Firma)

Modulo d’Ordine e Condizioni di erogazione
Servizi di Posta Elettronica Certificata Aruba PEC S.p.A.
Cliente Partner Via San Clemente 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG)
Vers. 3.4 P.IVA: 01879020517


