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DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ALBO – SEZIONE B “Sezione degli Assistenti Sociali”  

Legge 23 marzo 1983 n. 84 – D.M. 11 ottobre 1994 n. 615 – D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 

 

 

Al Consiglio dell’ 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

Piazza E. Mosna, 16 

38122 TRENTO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a cognome ___________________________ nome _________________________ 

nato/a il ___________________ a ________________________________________ (prov._____ ) 

 

codice fiscale: ______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto/a alla Sezione B dell’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 

Trentino Alto Adige e a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste per le false dichiarazioni, nonché del fatto che le false dichiarazioni comportano la decadenza 

dei benefici eventualmente ottenuti (D.P.R. n. 445/2000) 

 

D I C H I A R A  

 

□ di essere residente in Trentino Alto Adige 

 

Comune _____________________________________ (prov. ____ ) CAP_________ 

indirizzo______________________________________________________________ 

telefono _____________________  cellulare _________________________ 

indirizzo e-mail_________________________________________________ 

PEC____________________________________________ (campo obbligatorio ai sensi della legge n. 2 

del 28/01/2009, articolo 16, comma 7) 

 

 

□ (da indicare in caso di domicilio diverso dalla residenza, per ricevere le comunicazioni postali) 

 

Comune _____________________________________ (prov. ____ ) CAP_________ 

indirizzo______________________________________________________________ 

 

 
 

Marca da bollo 
€ 16,00 



□ di essere cittadino/a_____________________________________  

□ di non avere presentato domanda corrispondente presso un diverso Ordine Regionale; 

□ di non essere stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta 

l’interdizione dalla professione; 

□ di avere conseguito il diploma di scuola media superiore ________________________ nel corso 

dell’anno scolastico _____/_____ presso l’Istituto ______________________ con sede a 

___________________________ (prov. ______ );  

□ di essere in possesso dei requisiti indicati in uno dei seguenti punti (barrare la casella corrispondente): 

o laurea triennale in servizio sociale (classe L39) conseguita nel corso dell’anno accademico 

_____/_____ presso l’Università _________________________________ con sede a 

____________________________ (prov. _______ ); 

o diploma universitario in servizio sociale, conseguito nel corso dell’anno accademico 

_____/_____ presso l’Università _________________________________ con sede a 

____________________________ (prov. _______ ); 

□ di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale, mediante il 

superamento l’Esame di Stato nella ______ sessione dell’anno _________ presso l’Università 

__________________________________ con sede a ___________________ (prov. ______ ); 

 

(solo per chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero) 

□ di essere in possesso del Decreto Ministeriale che riconosce il titolo di studio conseguito 

all’estero, abilitante per l’iscrizione all’Albo; 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SI IMPEGNA INOLTRE: 

 

□ a rispettare il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale 

□ a versare annualmente il contributo previsto dal D.M. 615/94 secondo quanto verrà comunicato 

dall’Ordine regionale 

□ a comunicare tempestivamente la propria sede lavorativa 

□ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo 

□ a comunicare tempestivamente informazioni relative a variazioni rispetto al possesso dei requisiti 

previsti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo della Regione Trentino Alto Adige 

 



E ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

 

 

- ricevuta di versamento di € 168,00 quale tassa di Concessione Governativa per l’iscrizione 

all’Albo professionale sul c/c postale n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara 

 

 

- ricevuta di versamento di € 225,00 da versare tramite sistema di pagamento PagoPA 

(https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html), di cui: 

 

• € 50,00 quale tassa relativa ai diritti di segreteria a favore dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Trentino Alto Adige 

• € 175,00 quale quota di iscrizione annuale (€ 138,00 contributo Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Trentino Alto Adige - € 37,00 contributo Consiglio Nazionale 

Ordine Assistenti Sociali) 

 

 

- fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità 

 

 

- fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria 

 

 

 

Data ___________________ Firma _____________________________________________ 

 

 

 

AL FINE DI AGEVOLARE I COMPITI DI VERIFICA ATTRIBUITI A QUESTO ORDINE, 

SI PREGA CORTESEMENTE DI ALLEGARE ALLA DOMANDA LA SEGUENTE 

DOCUMENTAZIONE IN CARTA SEMPLICE: 

 

- Autocertificazione o copia del Diploma di Laurea; 

- Autocertificazione o copia dell’attestato del superamento dell’Esame di Stato;  

- Copia del Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio (per chi è in possesso di 

titolo conseguito all’estero).  



Informativa Privacy 

 

Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali 

raccolti per l’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali, secondo il vigente Regolamento 

dell’Unione Europea n. 2016/679 e il D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018. 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino 

alto Adige, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo e-mail 

segreteria@ordineastaa.it o al numero 0461 237644. 

La Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è l’avv. Elena Pietropaoli, contattabile 

all’indirizzo e-mail e.pietropaoli@valsecchistudiolegale.it 

 

Trattamento dei dati personali e particolari 

Finalità - I dati personali comuni verranno trattati per le finalità di adempimento degli obblighi 

previsti da norme di legge e regolamenti (ad esempio legge istitutiva 84/93, D.M. 615/94, D.P.R. 

328/01, D.P.R. 14/87, Codice deontologico dell’Assistente Sociale, D.P.R. 137/2012, ecc.) ed ai 

conseguenti adempimenti degli obblighi amministrativi, legali e fiscali.  

A titolo esemplificativo, tra le operazioni di trattamento dei dati, sono da considerare: l’iscrizione e 

la tenuta dell’Albo, l’esercizio dell’attività disciplinare, l’esercizio del voto e l’attribuzione di cariche 

nell’Ordine, l’aggiornamento normativo e formativo degli iscritti. 

I dati verranno trattati, inoltre, ai fini della pubblicazione all’Albo degli iscritti, nonché di studio, 

didattici, di ricerca e per la loro trasmissione a Enti pubblici e ai privati che ne facciano richiesta 

scritta per scopi coerenti con le finalità istituzionali dell’Ordine. 

I dati potranno essere trattati, (solo tramite consenso dell’Interessato sempre revocabile) anche per 

l’invio di pubblicazioni e bollettini informativi dell’Ordine, per comunicazioni di iniziative 

formative, didattiche, informative, culturali organizzate dell’Ordine o da Terzi, per comunicazioni ed 

informazioni attinenti allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine, per comunicazioni 

relative a concorsi e offerte di lavoro. 

Il trattamento non prevede in alcun modo il trasferimento di dati in Paesi Terzi e la profilazione. 

 

Modalità del trattamento – I dati saranno trattati in forma cartacea ed elettronica, con accesso 

consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati Responsabili Esterni del 

Trattamento o Autorizzati al Trattamento. Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono 

dotati di password personale; l’accesso ai dati è consentito solo per le finalità legate al ruolo 

dell’operatore e solo per lo stretto tempo necessario.  

 

Tempo di conservazione dei dati - I dati personali dell’Interessato verranno conservati per tutto il 

tempo d’iscrizione all’Albo e per i successivi 10 anni; al termine di tale periodo verranno cancellati 

dai nostri archivi cartacei ed elettronici. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione - I dati personali raccolti verranno comunicati a: 

- CNOAS per l’aggiornamento dell’Albo Unico 

- a soggetti Autorizzati all’interno dell’Ordine 

mailto:segreteria@ordineastaa.it
mailto:e.pietropaoli@valsecchistudiolegale.it


- a soggetti che possono accedere ai dati in forza a disposizioni di legge, di regolamento o di 

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme 

- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto tra Ordine 

e iscritto, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es. 

istituti di credito, concessionari del servizio riscossione tributi) 

- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto 

dell’Ordine, previa nostra lettera di nomina che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza 

nel trattamento dei dati 

- a Enti Pubblici e/o a Privati che ne facciano motivata richiesta scritta, per scopi coerenti con 

le finalità dell’Ordine 

 

Alcuni dati personali dell’Interessato (nome, cognome, elenco, numero di iscrizione, data di 

iscrizione alla sezione A e/o B, data di nascita, luogo di nascita e codice fiscale) saranno diffusi 

mediante pubblicazione nel sito internet dell’Ordine (www.ordineastaa.it) ai sensi del art. 61 del 

D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018. 

 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto – Il mancato conferimento 

da parte dell’Interessato dei dati richiesti dall’Ordine al fine di adempiere ad obblighi di legge, 

comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, e quindi la mancata iscrizione all’Albo 

o la cancellazione dallo stesso.  

Il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di pubblicazioni e bollettini informativi 

dell’Ordine, per comunicazioni di iniziative formative, didattiche, informative, culturali organizzate 

dell’Ordine o da Terzi, per comunicazioni ed informazioni attinenti allo svolgimento dell’attività 

istituzionale dell’Ordine, per comunicazioni relative a concorsi e offerte di lavoro è facoltativo e un 

eventuale diniego non compromette l’iscrizione all’Albo. L’interessato ha diritto in qualsiasi 

momento di revocare il consenso dato, rivolgendosi direttamente al Titolare del Trattamento. 

 

Diritti dell’interessato - L’interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai propri dati 

personali, nonché la loro rettifica, integrazione, limitazione al trattamento e la loro cancellazione ove 

quest’ultima non contrasti con la normativa di riferimento; ha il diritto di richiedere la trasmissione 

dei propri dati ad un altro Ordine, in un formato leggibile con le più comuni applicazioni; ha il diritto 

di presentare reclamo all’autorità di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta 

del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell’interessato. 

  

http://www.ordineastaa.it/


 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________, codice fiscale ____________________ 

dichiara di aver letto e compreso le informazioni contenute nell’Informativa Privacy e di prestare 

libero e informato consenso alle seguenti tipologie di trattamento: 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI* 

Con riferimento all’invio di comunicazioni o bollettini informativi dell’Ordine tramite e-mail 

Do il consenso   Non do il consenso   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI* 

Con riferimento all’invio di comunicazioni o brochure relative a iniziative formative inerenti la 

professione, organizzate anche da Terzi 

Do il consenso   Non do il consenso   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI* 

Con riferimento alle richieste di partecipazione a ricerche sulla professione o altre iniziative 

promosse dall’Ordine, con eccezione di quelle previste da norme di legge 

Do il consenso   Non do il consenso   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI* 

Con riferimento all’utilizzo della casella di posta elettronica per comunicazioni ed informazioni 

attinenti allo svolgimento delle attività dell’Ordine comprese le attività istituzionali e le iniziative 

informative, formative e culturali 

Do il consenso   Non do il consenso   

 

*Il mancato consenso al trattamento dei dati non compromette l’iscrizione all’Albo 

 

Data ____/____/________ Firma _______________________________________ 

 


