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                   DI BERGAMO 
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AVVISO PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  
I membri del Consiglio Direttivo dell’O.P.I. di Bergamo, al fine di garantire il corretto svolgimento 
di tutte le attività istituzionali relative alla gestione dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, 
orientare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e raggiungere gli obiettivi del programma 
quadriennale, adottano un modello organizzativo articolato in commissioni e gruppi di lavoro.  

Il C.D. si adopererà affinché i suddetti criteri verranno applicati con la massima trasparenza e 
legalità. 

Pertanto, l’O.P.I. di Bergamo indice, sulla base del Regolamento Commissioni, una 
manifestazione di interesse rivolta a tutti gli iscritti per come di seguito:  

Vengono istituite le seguenti commissioni: 

1. Commissione Formazione 

2. Commissione Comunicazione 

3. Commissione OSS 

4. Commissione Continuità assistenziale Territorio-Ospedale-Territorio e libera professione 

5. Commissione Redazione 

6. Commissione Ricerca 

 Il richiedente deve essere in regola con il pagamento delle quote annuali e con i crediti 
ECM; 

 Il richiedente potrà formulare massimo due opzioni di scelta; 

 I richiedenti devono avere conoscenze specifiche relative alle tematiche delle 
commissioni richieste (attestati, master attinenti all’argomento oggetto della 
commissione, esperienze lavorative, etc.). Ove ciò non fosse possibile, verranno 
selezionati i colleghi in possesso dei requisiti citati nel regolamento; 

 La manifestazione di interesse deve pervenire alla segreteria amministrativa tramite PEC. 
Non vi è scadenza di candidatura; 

 I componenti sono valutati dalla Commissione Selezione che formula un elenco dei 
candidati. Essi sono poi contattati dalla segreteria amministrativa che ne accerterà la 
disponibilità. La partecipazione del componente verrà deliberata in C.D. e 
successivamente inserito nell’organigramma della commissione; 

 I componenti che hanno fatto più di tre assenze consecutive sono rimossi dalla 
commissione di appartenenza, previa convalida della rimozione da parte del C.D.; 

 I componenti della commissione sono pubblicati sul sito dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Bergamo firmando modulo Privacy. 
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI 

 
Io sottoscritta/o (cognome nome) __________________________________________________ 

 

numero iscrizione OPI _____________ telefono cellulare ________________________________ 

presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico finalizzato 
all’acquisizione di manifestazione di interesse per partecipare alle Commissioni indette dall’OPI 
di Bergamo, 

 

manifesta il proprio interesse per le seguenti Commissioni: 

1 ______________________________________________ 

 

2 ______________________________________________ 

 

Data _______________________   Firma ________________________________ 

 

I soggetti aspiranti dovranno allegare alla presente manifestazione di interesse la seguente 
documentazione:  

1.  C.V. formato europeo 

2. Copia del documento d’identità, in corso di validità  

3. Documenti che attestino la comprovata conoscenza specifica relative alle commissione di 
interesse (ad es. attestato corso inglese, master attinenti all'argomento oggetto della 
commissione, esperienze lavorative, etc.).. 

4. Autocertificazione di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti 
penali in corso. 

5. Consenso al trattamento dei dati. 
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Il sottoscritto _____________________________________ DICHIARA di aver preso visione dell’allegata informativa ex art. 13 e 14 Reg. UE 
2016/679 e di essere stato/a informato/a in merito al trattamento dei dati personali. 

 
FIRMA ______________________________________ 

 
PRIVACY POLICY  

Documento informativo articolo 13 e 14 del Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso 
l’interessato o altra fonte. Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le 
forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 e 14 
della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali)  
Titolare del trattamento  
L’ O.P.I. di Bergamo - ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BERGAMO (di seguito per brevità “l’Ordine”), via Rovelli 
45 Bergamo, nella persona del Presidente ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR e- mail di contatto    privacy@opibg.it  
L’ O.P.I. di Bergamo ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile Della Protezione Dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), 
nominato ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 contattabile all’indirizzo: dpo.opibergamo@dpoprofessionalservice.it 
Categorie di dati personali e fonte: per le finalità di trattamento sotto elencate sono trattati i seguenti dati: dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale, data di iscrizione, dati di contatto, dati contenuti nel curriculum vitae, idoneità professionale, immagini per tessera professionale, 
nonché eventualmente categorie particolari di dati (quali ad es. disabilità, malattia, dati contenuti in certificati medici) e dati giudiziari. I dati 
giudiziari (casellario giudiziale e certificato carichi pendenti) e i dati relativi ai requisiti di cittadinanza possono essere richiesti d’ufficio dell’ 
OPI presso le competenti autorità (es. Procura della Repubblica, Ministero degli affari esteri ecc.). 
I dati personali da lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:  

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base giuridica del trattamento 

 
Periodo conservazione dati Natura del conferimento 

Manifestazione di interesse per la 
creazione di: 
- Elenco commissioni : 
- Formazione 
- Comunicazione 
- OSS 
- Continuità assistenziale 

Territorio-Ospedale-Territorio 
e libera professione 

- Redazione 
- Ricerca 

Art. 6 par. 1 lett. e) 
Esecuzione  

di compiti di interesse pubblico 
 
 

Art. 6 par. 1 lett. c) 
Obbligo di legge  

 

Conservazione permanente in 
base ai tempi e ai criteri individuati 
dal piano di conservazione sulla 
base dei massimari di scarto (art. 
68 DPR 445/2000) 
 
La documentazione storica (art. 
69 DPR 445/2000) verrà archiviata 
secondo quanto previsto dal d. 
lgs. 42/2004. 

I dati vengono trattati 
esclusivamente per il 
perseguimento delle 
finalità istituzionali 
dell’Ordine, in particolare 
per gli adempimenti 
richiesti dalla legge. 
 
Il trattamento dei dati è 
necessario al fine 
dell’adempimento di 
obblighi di legge e 
dell’esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico da parte del 
Titolare del trattamento; il 
mancato conferimento 
preclude l’iscrizione agli 
albi/elenchi. 
 

B) Trattamento dati giudiziari ai 
fini della gestione delle iscrizioni 
agli albi e agli elenchi (I dati 
giudiziari possono essere richiesti 
d’ufficio dell’ OPI presso le 
competenti autorità) 

Art. 6 par. 1 lett. e) 
Esecuzione  

di compiti di interesse pubblico 
 

 

Conservazione permanente in 
base ai tempi e ai criteri individuati 
dal piano di conservazione sulla 
base dei massimari di scarto (art. 
68 DPR 445/2000) 
 
La documentazione storica (art. 
69 DPR 445/2000) verrà archiviata 
secondo quanto previsto dal d. 
lgs. 42/2004. 

Il trattamento dei dati è 
necessario al fine 
dell’adempimento di 
obblighi di legge e 
dell’esecuzione di un 
compito di interesse 
pubblico da parte del 
Titolare del trattamento. 

 
Maggiori informazioni riguardo i criteri inerenti la conservazione dei suoi dati saranno comunque richiedibili al Titolare all’indirizzo email sopra 
indicato. 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti saranno condivisi con destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) 
e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra 
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elencate. A titolo esemplificativo, i dati saranno comunicati a: altri Ordini OPI, compreso quello nazionale - soggetti che forniscono servizi per la 
gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di 
assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta,  soggetti che 
forniscono servizi per la gestione del sistema informativo dell’Ordine professionale e relativi pubblici albi/elenchi per i quali i suoi dati potrebbero 
essere diffusi secondo norme di legge, soggetti che svolgono attività d’assistenza agli iscritti o fornitura di servizi, soggetti che svolgono 
adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dall’Ordine Professionale anche nell’interesse degli iscritti; - in 
caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione 
della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono 
la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.  L’elenco 
aggiornato è disponibile presso il Titolare. 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE E 
DIFFUSIONE 
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti a paesi esterni allo spazio economico europeo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, e ss del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento 
scrivendo a privacy@opibg.it o al Responsabile della protezione dei dati | Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4, scrivendo a 
dpo.opibergamo@dpoprofessionalservice.it 
A titolo esemplificativo, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere ove applicabile: 
Art. 15 - Accesso: la conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano;  
Art. 16 - Rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati in nostro possesso, qualora inesatti;  
Art. 17 - Cancellazione/oblio: può chiedere che i suoi dati trattati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle finalità dell’ Ordine o 
revocare il consenso laddove prestato. 
 Art. 18 - Limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 
del GDPR; 
Art. 21 - Opposizione: per motivi connessi alla sua situazione particolare, può chiedere l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, basato sugli articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), tranne quando il Titolare tratti tali  dati per motivi legittimi cogenti che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato. Non sono presenti processi decisionali automatizzati. Fatto salvo ogni 
altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 
2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali www.garanteprivacy.it   
 
 
Timbro e firma del Titolare 
OPI BERGAMO Via Rovelli n.45-24125 BERGAMO 
  

 

 


