(Marca da bollo € 16,00)

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine
Dei Consulenti del Lavoro di Ancona
Via degli Orefici 2
60121 Ancona
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 11/1/79 n. 12, il sottoscritto_________________________________________________
___________________________________________nato a ________________________________________(______)
Il_______________________residente a _______________________________________________________(______)
Cap________________via____________________________________n._______con studio in ___________________
________________________________________________________________________________________________
Telefono________________________Fax________________________in possesso di abilitazione in data___________
_____________________rilasciata da_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
E del titolo di studio________________________________________________________________________________
E del codice fiscale____________________________________
CHIEDE
L’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro della provincia di Ancona. Ai fini dell’insussistenza di incompatibilità
di cui all’art. 4 della legge 11/1/79 n. 12, dichiara di non essere dipendente in regime di tempo parziale superiore al 50%
dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altro Ente pubblico, di Istituto di Patronato, di Associazioni
Sindacale dei lavoratori e di non essere:
1) Esattore dei tributi - 2) Notaio - 3) Giornalista professionista.
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare l’eventuale insorgenza di tali incompatibilità.
____________________________lì_____________________________
Firma
__________________________________
SI ALLEGA:

1) Autocertificazione firmata
a.

Per nascita datata il_______________________

b.

Per residenza datata il_____________________

c.

Per cittadinanza di uno stato membro UE o di uno stato estero a condizione di reciprocità datata il
____________________________

d.

Per assenze di condanne penali datata il _____________________

e.

Per titolo di studio datata il__________________________

f.

Per codice fiscale datata il__________________________

g.

Per il godimento dei diritti civili

INOLTRE SI ALLEGA:
1) Fotocopia di documento di riconoscimento valido
2) Dichiarazione di consenso (Art.11 L. 675/96 – Privacy) firmata e datata il________________________________
3) N. 2 foto formato tessera, di cui una autenticata in data_______________________________________________
4) Fotocopia della ricevuta del bonifico bancario effettuato presso Banca CARIGE - Agenzia di Ancona IBAN: : IT04V0617502607000000871580, effettuato in data_____________________intestato al Vostro Ente di
€ 50,00 (diritti di segreteria),
5) Fotocopia della ricevuta del bonifico bancario effettuato presso Banca CARIGE - Agenzia di Ancona -

IBAN:

: IT04V0617502607000000871580 di € 480,00 (tassa annuale iscrizione Albo), effettuato in
data__________________
6) Fotocopia della ricevuta del versamento della Tassa di concessione governativa (TCG) effettuato sul c/c postale
n.____________________intestato a ___________________________________________________di € 168,00.

________________________lì_______________________
Firma
_____________________________________

Spett.le
Consiglio Provinciale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro
della Provincia di Ancona
Via degli Orefici 2
60121 ANCONA

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi dell’art. 23 d.Lgs. 196/2003

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….….nato/a
a………………………………..…….il………………………………..………………….e residente
a………………………………………………….in

via……..……………..………………………,

nella sua qualità di richiedente l’iscrizione all’Albo istituito presso codesto Ordine, vista
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Legge Tutela Dati) e preso atto dei diritti di
cui all’art.7 della citata Legge, affinché i propri dati personali possano essere trattati, ai sensi della
Legge e nel rispetto della normativa vigente in materia, per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa sopramenzionata, ivi compresa la comunicazione e/o la diffusione di tali dati alle
categorie di soggetti indicate nella medesima informativa: esprime il proprio consenso ai sensi
dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 apponendo la firma in calce.

………………………….……….lì…………………………

Firma
__________________________________

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Ancona
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a…………………………………..……………………………………………….
nato/a……………………………….............................il………………….……………..e..residente
a……………………………………in via……………………………………..…., consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA














Di essere nato a…………………………………il……………………………………………
Di essere residente a …………………………..…………in via……………...………………
Di essere cittadino italiano (oppure)…………………………………………………………..
Di godere dei diritti civili e politici
Di possedere il titolo di studio……………………………………………………………….
conseguito in data …………………………..presso ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Di essere in possesso del Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di
Consulente del Lavoro rilasciato da…………………………………………………………...
…………………………………………………… in data……………………………………
Di essere in possesso del codice fiscale…………………………….………………..
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della normativa vigente
Di non aver carichi pendenti presso il Tribunale della Procura della Repubblica
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

………………………..……lì……………………………

Firma
_______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
esercizi e ai privati che vi consentano.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ordine Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Ancona

Viale del Caravaggio 84 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it

Via degli Orefici 2 – 60121 Ancona
Tel. 071/2075014 - Fax 071/2081867

e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

e-mail cpo.ancona@consulentidellavoro.it

INFORMATIVA concernente i dati personali forniti all’atto
dell’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro fornita ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE n.
2016/679
La presente informativa regolamenta i trattamenti dei dati
personali forniti all’atto dell’iscrizione all’Albo dei Consulenti del
Lavoro e di quelli acquisiti direttamente dal Consiglio Provinciale
dell’Ordine (di seguito CPO) o dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
successivamente all’iscrizione (di seguito CNO).
I trattamenti hanno ad oggetto:
Dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza,
titolo di studio, residenza e domicilio professionale, data di iscrizione,
gli estremi del diploma di abilitazione, indirizzo pec e indirizzo posta
elettronica ordinaria, recapiti telefonici, fotografia formato tessera;
Dati

giudiziari: certificato casellario giudiziario, certificato
annotazione eventuali provvedimenti disciplinari;

carichi

pendenti,

Dati concernenti la formazione: dati riguardanti l’assolvimento dell’obbligo di
formazione continua obbligatoria.
Dati di natura contabile: concernenti il pagamento del contributo di iscrizione.
I dati vengono trattati in rapporto di contitolarità tra il CNO ed il CPO poichè L’Albo
professionale viene gestito con due livelli di operatività nei quali ciascun contitolare
sovraintende le misure di sicurezza di reciproca competenza nel trattamento dei dati
personali. Il rapporto tra i contitolari in relazione all’operatività ed alla responsabilità è
stato formalizzato con le modalità previste dalla legge.
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TRATTAMENTO: FINALITA’ E BASE GIURIDICA
I trattamenti dei dati personali vengono gestiti nello svolgimento
delle funzioni istituzionali del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
consulenti del Lavoro e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro sulla base di quanto disposto dalla Legge
n.12 del 11 gennaio 1979 dal D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012 e
Regolamenti emanati dal CNO.
Nello specifico il CPO ed il CNO tratteranno i dati personali per
perseguire le seguenti finalità:
a) la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo Provinciale Ordine dei Consulenti de lavoro;
b) la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo Unico Nazionale Ordine dei Consulenti de
lavoro;
c) l’esercizio dell’azione disciplinare con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa;
d) la gestione dell’attività formativa in favore degli iscritti ed il controllo del corretto
adempimento degli obblighi in materia di formazione continua obbligatoria;
e) l’incasso delle quote annuali di iscrizione;
f) l’invio di comunicazioni istituzionali all’iscritto.
Il trattamento dei dati personali trova fondamento e base giuridica nelle disposizioni
contenute nella Legge 11 gennaio 1979, n.12 nel D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, nonché
nei Regolamenti emanati dal CNO.
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Provinciale di Ancona,
nella persona del suo rappresentante legale pro tempore.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono indicati
nell’intestazione della presente informativa.
Il Responsabile protezione dati/DPO, nominato dal CPO, è TOTAL
SERVICE SRL nella persona di Eleonora Luciani (contatto:
privacy@consulentidellavoroancona.it)
Il Contitolare del trattamento è il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, nella persona del presidente pro-tempore. I dati di contatto del Contitolare del
trattamento sono indicati nell’intestazione della presente informativa.
Il Responsabile protezione dati/DPO, nominato dal CNO, è il consigliere nazionale
tesoriere Stefano Sassara (contatto: tesorierecno@consulentidellavoro.it )
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I trattamenti dei dati personali oggetto della presente informativa
vengono svolti presso la sede del CPO e presso la sede del CNO
ove vengono conservati sia su supporto cartaceo, che informatico.
I trattamenti dei dati personali sono effettuati secondo i
parametri di sicurezza, così come previsti dall’articolo 32 del
Regolamento UE 2016/679 e quindi secondo principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.
I dati personali trattati potranno essere resi disponibili a terzi in adempimento di
obblighi di legge o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché ad altre istituzioni
della Categoria dei Consulenti del Lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo i dati personali trattati potranno essere
trasmessi a:
- Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Consiglio di Disciplina Territoriale e Nazionale;
- Fondazione Studi Consulenti del Lavoro;
- Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- ENPACL;
I dati personali trattati vengono principalmente utilizzati per mantenere aggiornati
l’Albo Unico Nazionale e l’Albo Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che
hanno natura pubblica. Le annotazioni dell’Albo Unico Nazionale, gestito dal CNO,
vengono alimentate dal CPO in base a quanto annotato sull’Albo conservato presso la
sede del CPO medesimo. In considerazione della loro rilevanza pubblica, i dati
personali archiviati nell’Albo Unico Nazionale, nonché nell’Albo provinciale devono
essere sempre disponibili e consultabili da chiunque ne abbia interesse (cittadino o
Pubblica Autorità).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento gode dei diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare:
 diritto di accesso ai dati personali
 diritto di verifica delle finalità, modalità
e logica del trattamento
 diritto di presentare un reclamo
all'Autorità di controllo

diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di
legge
 diritto all’oblio (cancellazione dei dati anche rafforzata)
 diritto di ottenere la limitazione del trattamento
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando richiesta ai Contitolari mediante i
canali di contatto indicati in precedenza. Le richieste relative all’esercizio dei diritti
dell’utente saranno evase entro un mese dalla domanda; tale termine potrà essere
elevato a due mesi nei casi di particolare complessità o in caso di elevato numero di
richieste concomitanti.
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RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE ALBO
CONSULENTI

Domanda con marca da bollo da € 16,00 a cui allegare:

Fotocopia documento di identità
Fotocopia codice fiscale
Dichiarazione di consenso
Fotocopia Diploma di abilitazione all’esercizio della professione
2 foto tessera
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Bonifico € 50,00 (diritti di segreteria)
Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del lavoro Ancona
coordinate bancarie: Banca CARIGE - Agenzia di Ancona
IBAN: IT04V0617502607000000871580
Intestato. Consiglio Provinciale Consulenti del Lavoro
CAUSALE: contributo una tantum iscrizione albo
 Informativa privacy firmata
 Bollettino pagamento poste DI € 168,00 su c/c postale n. 8003 intestato a :
Agenzia delle entrate- centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative
 Bonifico € 480.00 (tassa annuale iscrizione Albo)
Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del lavoro Ancona
coordinate bancarie: Banca CARIGE - Agenzia di Ancona
IBAN: IT04V0617502607000000871580
Intestato. Consiglio Provinciale Consulenti del Lavoro
CAUSALE: tassa iscrizione Albo









