
S c h e d a   A n a g r a f i c a 
 

per la libera professione 
 

in forma singola 
 

 

COGNOME:________________________________ NOME _____________________________________ 
 
 

SEDE FISCALE:_________________________________________________________________________ 
 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA:____________________________________________________________ 
 
 

VIA:__________________________________________ CITTA’ ______________________ CAP _______ 
 
 

TEL. __________________________________ PEC ________________________________________ 
 
 

P.IVA ___________________________________.COD.ISCRIZIONE ENPAPI _____________ 

 

CATEGORIA PROFESSIONALE:  Ο Infermiere  

     Ο Infermiere Pediatrico 
 

N° DI ISCRIZIONE ALL’ALBO ________________________ 
 
Autorizzo l’inserimento del mio recapito professionale, nell’Elenco Ufficiale dei Liberi Professionisti della 
Provincia di Bergamo al servizio dei cittadini e alla divulgazione attraverso i canali dell’OPI di Bergamo. 

0 SI 

0 NO 
 

DATA INIZIO ATTIVITA’ (apertura Partita IVA) _____________________________ 
 
 
 
DATA_______________________     

   FIRMA_______________________________ 
 
 
Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale, compresa l’eventuale cessazione dell’attività 
dovrà essere comunicata all’OPI di bergamo entro 30 giorni dall’avvenuta modificazione (Area 2, Punto 1 
Vademecum Libera Professione) all’indirizzo PEC bergamo@cert.ordine-opi.it o tramite R/R all’indirizzo OPI 
di Bergamo Via Rovelli 45 24125. 
 
 

ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE ASSIEME ALLA SCHEDA ANAGRAFICA 
 

o Copia del documento di attribuzione della Partita IVA; 

o Copia domanda di iscrizione all’ENPAPI; 

o Copia Assicurazione RC Professionale. 
 



PRIVACY POLICY  
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati 
personali raccolti presso l’interessato  
Titolare del trattamento  
ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI BERGAMO (di seguito per brevità “l’Ordine”), 
Via Rovelli 45 Bergamo, nella persona del legale rappresentante pro-tempore ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR 
e- mail di contatto ordineinfermieri@opibg.it 
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 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali)  
 Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30) 
Categorie particolari di :dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona .Art 9 c1. 
 
Dati personali  
I dati personali da lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:  
 

 
Finalità del trattamento 

 

 
Base giuridica 

 
Periodo conservazione dati 

 
 

A) Attività amministrativo-
contabili in genere. Ai fini 
dell'applicazione delle 
disposizioni in materia di 
protezione dei dati 
personali, i trattamenti 
effettuati per finalità 
amministrativo-contabili 
sono quelli connessi allo 
svolgimento delle attività 
di natura organizzativa, 
amministrativa, finanziaria 
e contabile, a prescindere 
dalla natura dei dati 
trattati. In particolare, 
perseguono tali finalità le 
attività organizzative 
interne, quelle funzionali 
all'adempimento di 
obblighi contrattuali e 
precontrattuali. 

 

 
 

art. 6 lett. lett f) GDPR e 
considerando 47 GDPR: il 
trattamento risponde all’interesse 
legittimo del titolare tenuto conto 
delle ragionevoli aspettative nutrite 
dall’interessato in base alla sua 
relazione con il titolare del 
trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art. 2220 C.C 10 anni o comunque  
diverso obbligo di legge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Attività strettamente 
connesse e strumentali alla 
gestione degli iscritti all’ 
Ordine  

 Art 6  lett c) e lett e)          Come obblighi di legge 



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 comunicati a 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 elencate. A titolo esemplificativo, i dati saranno 
comunicati a: - 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 per i quali i suoi dati potrebbero essere diffusi secondo norme di legge, soggetti che 
svolgono attività d’assistenza alla clientela, soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e 
certificazione delle attività poste in essere dall’Ordine Professionale anche nell’interesse della clientela; - 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 
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti a paesi terzi. 
Nel caso in cui dovessero essere trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, tale 
dislocazione dei suoi dati, avverrebbe nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 
2016/679, al fine di ottemperare alle finalità connesse ai trattamenti. In tale caso, l’interessato potrà ottenere una 
copia delle condizioni poste a base dell’eventuale trasferimento scrivendo una mail all’indirizzo 
ordineinfermieri@opibg.it.  
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
Il conferimento dei dati di cui alla finalità A) e B) è necessario al fine della gestione dell’adempimento di obblighi 
amministrativo/contabili e di legge sempre rispetto al fine dell’iscrizione all’Ordine. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di inserimento nell’Elenco ufficiale dei Liberi Professionisti della Provincia di 
Bergamo. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679 art 15,16,17,18,20,21, 
rivolgendosi al Titolare, inviando una e-mail all’indirizzo sopra indicato. Lei ha il diritto, in qualunque momento, 
di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento nonché la portabilità dei dati. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al 
trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione). Può opporsi al trattamento 
dati basato sull’interesse legittimo ai sensi dell’art 21 GDPR qualora applicabile. 
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 e, con riferimento 
all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) ( consenso ) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) ( consenso per singola finalità dati particolari 
), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 
Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 
20 del Reg. UE 2016/679. 
Titolare del trattamento è OPI di Bergamo Via Rovelli n.45. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12, 13 ,15 e ss. GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e 
ACCONSENTO al trattamento 
 
 
Luogo e data:  
 
_______________________________ 

FIRMA   ___________________________________ 


