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A tutti gli iscritti dell’ OPI
della Provincia di Bergamo

LORO SEDI

Il Consiglio Direttivo dell’OPI di Bergamo nella seduta dell’8/9/2020, con delibera n. 64 del 8/9/2020, ha indetto le 
elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Bergamo quadriennio 
2021-2024 da svolgere in n. 4 giorni. L’assemblea è indetta:

1° convocazione: 
11-12-13-14 ottobre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Ordine in Via Rovelli 45 - Bergamo
L’Assemblea in prima convocazione risulterà valida qualora abbiano votato almeno due quinti degli iscritti. 

2° convocazione: 
18-19-20-21 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso la sede dell’Ordine in Via Rovelli 45 - Bergamo
L’Assemblea in seconda convocazione risulterà valida qualora abbia votato almeno un quinto degli iscritti.

3° convocazione:
25 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso la sede dell’Ordine in Via Rovelli 45 – Bergamo;
26 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso l’ASST BG Ovest – P.le Ospedale, 1 – Treviglio   
 presso l’AULA FORM 2 e AULA GRUPPI piano terra – Edificio Uffici/Aule;
27 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso l’ASST PG 23 Piazza OMS, 1 – Bergamo presso   
 l’AULA UOC Formazione TORRE 7 - ingresso 55 - piano 0;
28 ottobre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 presso l’ASST BG Est – Via Marconi 38 – Seriate –edificio   
 n.8, piano terra presso l’aula Palestrina (ex-dialisi). 
L’Assemblea in terza convocazione risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti iscritti

Al termine delle singole giornate i materiali verranno riposti presso la sede dell’Ordine in via Rovelli, 45– Bergamo;
I Componenti del Consiglio Direttivo uscente sono:

I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti uscente sono:

Mainardi Maria Chiara
Negroni Alessandra 
Plebani Simona
Gibellato Alberto (supplente)

Per le operazioni elettorali sarà adottata la modalità di voto cartaceo.

1480/2020/GS/dm

11 settembre 2020

Avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale degli iscritti all’OPI di Bergamo – In ottemperanza a quanto 
dispongono il D.L. cps n.233 del 13/9/46 e il D.P.R. n.221 del 5/4/50 e successive modificazioni ed integrazioni 
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Anemolo Enza 
Bergamelli Emanuela
Cosmai Simone
Facoetti Michele
Ghidini Marco
Gialli Marco
Gibellini Sonia Maria Teresa
Gritti Maria Valentina

Mazzoleni Beatrice
Mazzola Riccardo
Pellegrini Ramona
Poli Silvia
Recanati Virginia Tranquilla
Solitro Gianluca
Zaninoni Cinzia



Per partecipare alle votazioni l’iscritto deve presentarsi munito di un documento di identità in corso di validità. 
Non sono ammesse deleghe al voto.

Sono eleggibili solo gli iscritti all’albo che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’am-
bito di una Lista il cui elenco è pubblicato sul sito dell’Ordine (www.opibg.it ) alla voce ‘Speciale elezioni’.

La candidatura (in forma singola o in lista) dovrà pervenire via PEC (all’indirizzo bergamo@cert.ordine-opi.it) 
oppure consegnata a mano presso la Segreteria dell’Ordine, in orario di apertura, entro le ore 12:00 del 26 
settembre 2020.

Avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli 
Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
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IMPORTANTE: Comunicazione in merito alla casella di posta elettronica certificata e aggiornamento anagrafiche

Gentile iscritto,
come noto, l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 76 del 2020 a decorrere dal 17 Luglio u.s., impone a tutti 

gli iscritti ad un ordine professionale di dotarsi di una casella PEC come domicilio digitale e di comunicarla 
all’ordine di appartenenza. Tale disposizione modifica il Decreto Legge n. 185/2008 (convertito dalla Legge n. 
2/2009) e prevede che l’inottemperanza della stessa comporti la sanzione della sospensione dall’albo fino ad 
avvenuta comunicazione dell’indirizzo PEC. 

Invero, l’art 37, art. 1, lettera d) del suddetto D.L. 76/2020 prevede quanto segue: al comma 7 dell’art. 16 del D.L. 
185/2008: 1) al primo periodo, le parole da “indirizzo di posta elettronica” fino a “del presente decreto” sono 
sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto-legislativo 
7 marzo 2005, n. 82”; 2) al secondo periodo, le parole “con il relativo indirizzo di posta elettronica certifica-
ta.” sono sostituite dalle seguenti: “e il relativo domicilio digitale.”; 3) al terzo periodo le parole “indirizzo di 
posta elettronica certificata” sono sostituite dalle seguenti: “domicilio digitale”; e) il comma 7 -bis è sostituito 
dal seguente: “7 -bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui 
al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o 
Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza 
commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domi-
cilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle 
pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di 
comunicare all’indice di cui all’articolo 6 - bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili 
digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 
marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente 
ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”;

In considerazione del predetto obbligo di legge, La invitiamo dunque a confermare la propria casella PEC attual-
mente pubblicata nell’albo. Ciò al fine di evitare qualsiasi rischio di incorrere, come detto, in una sospensione 
della propria iscrizione presso l’Ordine.
Si precisa che tale inadempimento costituisce anche violazione degli obblighi deontologici ed in particolare 
quello di “rispetto delle norme” previsto all’art. 47 del Codice deontologico delle professioni infermieristiche, 
con conseguente dovere per lo scrivente Ordine di avviare il procedimento disciplinare volto a sanzionare la 
violazione medesima nei sensi sopra indicati.
Unitamente alla conferma del Suo indirizzo PEC attualmente in uso, attraverso restituzione del modulo allegato, 
Le chiediamo altresì di confermare i seguenti dati anagrafici da Lei originariamente forniti:

• Nome, cognome
• Indirizzo di residenza
• Mail
• Numero di telefono

Ciò al fine di procedere con l’aggiornamento della sua anagrafica, aggiornamento strettamente correlato al 
rinnovo della sua iscrizione all’albo e ai relativi obblighi di legge. Cogliamo inoltre l’occasione per inviarLe 
la nuova informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (GDPR).
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Modulo aggiornamento dati anagrafici e di contatto

Io sottoscritto/a ___________________________________________ Iscritto/a all’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Bergamo n. ______________ 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARO

Di essere residente in Via ________________________________________________________ n°___________ 

Località ______________________________________________________ CAP__________  Prov _________ 

E di avere i seguenti indirizzi di contatto elettronici

Email ordinaria: _______________________________________________________

Email posta elettronica certificata*: _______________________________________
(*obbligatoria)

Numero di telefono ____________________

L’indirizzo di posta elettronica certificata verrà eliminato non appena il professionista eseguirà la cancellazione 
o il trasferimento dall’Ordine Professionale.
Le ricordiamo che qualora i suddetti dati personali dovessero cambiare dovrà comunicare tempestivamente 
l’aggiornamento all’O.P.I di appartenenza.
Dichiaro inoltre di aver ricevuto l’informativa ex art. 13 Reg Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali 
allegata al presente modulo.

Data ________________  In fede _________________________
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PRIVACY POLICY 
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato

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 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
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 par-
ticolare 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) . In particolare saranno trattati i suoi dati anagrafici identificativi e di contatto.

I dati personali da lei conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:

Finalità del trattamento Base giuridica Periodo conservazione dati

A)Verifica periodica dell’aggiornamento 
dei dati anagrafici identificativi e di contatto 
anche digitali (indirizzi email)

Art. 6 lett. e) Reg Ue 2016/679. Norme di 
legge che consentono all’ O.P.I. il trattamento 
dei dati per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri tra cui: Decreto Legge 76 
del 2020; Legge n.3 del 2018; Legge n.2 del 
2009; Decreto-legislativo n. 82 del 2005; 
Codice deontologico dell’Infermiere

Tutto il tempo necessario all’adempimento 
di obblighi di legge (fino alla sussistenza 
dell’iscrizione all’O.P.I. e comunque 
fino alla Sua cancellazione per il tempo 
necessario previsto dalla legge anche per 
dirimere questioni di natura contrattuale ed 
extracontrattuale che potrebbero insorgere).

B) Iscrizione alla mailing list per la ricezione 
di comunicazioni di natura commerciale 
inerenti convenzioni stipulate da società terze 
con l’O.P.I. di Bergamo per i suoi iscritti

Art.6 lett. a) Reg Ue 2016-679  - consenso 
dell’interessato

Fino alla revoca del consenso

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 elencate. A titolo esemplificativo, i dati saranno comunicati a: FNOPI - soggetti 
che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); 
provider di servizi internet (es. posta elettronica certificata) – studi professionali 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 nei pubblici elenchi secondo norme di legge, soggetti che svolgono attività d’assi-
stenza agli iscritti o fornitura di servizi, società / enti terzi con il quale L’ O.P.I ha stipulato convenzioni e previo suo consenso, 
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 
studi professionali o società 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 dei Responsabili del trattamento è disponibile presso il Titolare.
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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 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’interes-
sato potrà ottenere una copia delle condizioni poste a base dell’eventuale trasferimento scrivendo al Titolare del trattamento. 
I suoi dati personali saranno diffusi nei pubblici elenchi con le modalità e i limiti delle norme di legge applicabili in materia.

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali di cui alla finalità A) è obbligatorio al fine della gestione dell’adempimento di obblighi 
amministrativi e di legge dell’O.P.I. sempre rispetto al fine dell’iscrizione all’Ordine. Il mancato conferimento comporterà 
l’avviamento di procedimenti amministrativi e disciplinari volti a perseguire eventuali comportamenti non conformi alle norme 
vigenti. Il conferimento dei dati personali per la Finalità B) è facoltativo. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
di ricevere email inerenti a convezioni strette da società terze con l’O.P.I. per i suoi iscritti. 

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. 20 - Portabilità: Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento 
Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. 
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 de-
cisionali 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  e, con riferimento all’art. 
6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato

Il ________________  __________________________________
  Timbro e firma del Titolare

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 12, 13 ,15 e ss. GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra estesa.

In relazione alla finalità B) “iscrizione alla mailing list per la ricezione di convenzioni stipulate dall’ O.P.I.  di Bergamo per i 
suoi iscritti”                

 ❑  PRESTO IL CONSENSO ❑  NON PRESTO IL CONSENSO
                                                                                                                                           

Luogo e data: _________________________________ FIRMA _______________________________  


