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esclusivamente al fine della risposta all'istanza prodotta e che l’eventuale opposizione al conferimento degli  stessi  potrebbe comportare grave
disagio se non addirittura l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a procedere. I dati forniti saranno trattati dal Consiglio dell'Ordine Regionale
degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige – Piazza Mosna 16 - 38121 Trento – e potranno essere comunicati, limitatamente alle
informazioni  strettamente  necessarie,  ai  soggetti  pubblici  e  privati  che  intervengono  nella  gestione  ed  effettuazione  del  relativo  servizio.  Il
sottoscritto è a conoscenza del suo diritto ai sensi  dell’art.  7 del D.Leg. 196/2003, anche a mezzo terza persona fisica o associazione cui abbia
conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli interventi stessi ed intervenire circa il loro trattamento (ottenendo ad esempio la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, potendo opporsi, in tutto o in parte al trattamento degli stessi).Il Titolare del
Trattamento dei dati è il Presidente Angela Rosignoli  quale rappresentante legale pro tempore del Consiglio dell'Ordine Regionale degli Assistenti
Sociali della Regione Trentino Alto Adige. La presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra esposti e non comporta alcun
obbligo in carico al destinatario.Il sottoscritto, dichiara di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi  del D.Leg. 196/2003 e di  prestare il
proprio consenso al trattamento dei dati per i fini sopra descritti.

Trento, 6 aprile 2020
_____________________________________

(firma del dichiarante)

ALLEGATI:

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore

Riservato all’ufficio:
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la presente dichiarazione è stata
•_________________________________________________________sottoscritta ed inviata  unitamente a
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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Con riferimento al D.Leg. 196/2003, sulla tutela della privacy, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno
utilizzati esclusivamente al fine della risposta all'istanza prodotta e che l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe
comportare grave disagio se non addirittura l'impossibilità da parte dell'Amministrazione a procedere. I dati forniti saranno trattati dal
Consiglio dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della  Regione Trentino Alto Adige – Piazza Mosna 16 - 38121 Trento – e
potranno essere comunicati, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie, ai soggetti pubblici e privati che intervengono nella
gestione ed effettuazione del relativo servizio. Il sottoscritto è a conoscenza del suo diritto ai sensi dell’art. 7 del D.Leg. 196/2003,
anche a mezzo terza persona fisica o associazione cui abbia conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli interventi
stessi ed intervenire circa il loro trattamento (ottenendo ad esempio la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei
dati, potendo opporsi, in tutto o in parte al trattamento degli stessi).Il Titolare del Trattamento dei dati è il Presidente Angela Rosignoli
quale rappresentante legale pro tempore del Consiglio dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige.
La presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra esposti e non comporta alcun obbligo in carico al destinatario.Il
sottoscritto, dichiara di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.Leg. 196/2003 e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati per i fini sopra descritti.

Trento,  21 aprile 2020

________________________________
(firma del dichiarante)

ALLEGATI:

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore

Riservato all’ufficio:
 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la presente dichiarazione è stata
•____________________________________________________________s o t t o s c r i t t a e d i n v i a t a

unitamente a fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.
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