Al Presidente dell’Ordine degli
Assistenti Sociali
dell’Umbria
Via A.Manzoni n.73 Fraz. Ponte san Giovanni
06135 PERUGIA
Pec:oasumbria@legamail.it
Oggetto: presentazione candidatura a Revisore unico dei conti per il rinnovo degli organi dell’Ordine degli
Assistenti sociali dell’Umbria - Quadriennio 2021/2025.
Il/La sottoscritt_ , ________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________________________, il________/_______/_________;
telefono __________________________________cellulare ______________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
presenta la propria candidatura a Revisore Unico dei conti per il rinnovo degli organi di questo Ordine
regionale (2021/2025);
a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità
civile e penale che si assume in caso di dichiarazioni mendaci: DICHIARA
1. di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Di__________________
dal _____________ con il n. __________;
2. di non aver subito sanzioni disciplinari;
3. di non aver procedimenti disciplinari in corso;
4. di non aver riportato condanne penali.

Data ______/______/________ Firma __________________________________________

Informativa Privacy Candidatura Revisore dei Conti
Nella presente informativa sono riportate le informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti
per la richiesta di candidatura alla carica di Revisore dei Conti del Consiglio dell’Ordine dell’Umbria, 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 dell’Umbria, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all’indirizzo e-mail info@oasumbria.it o al numero
075 5838466.
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Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è il dott. Colonnello Francesco, contattabile
all’indirizzo e-mail francesco.colonnello.rspp@gmail.com
Trattamento dei dati personali e particolari
Finalità - I dati personali richiesti verranno trattati per la finalità di verifica e selezione della candidatura alla
carica di Revisore dei Conti.
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 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
necessario alla valutazione della candidatura e per i successivi 10 anni; al termine di tale periodo, i dati
eccedenti quelli già in possesso del CROAS per finalità di tenuta dell’Albo, verranno cancellati dagli archivi
cartacei ed elettronici.
Ambito di comunicazione e diffusione - I dati eccedenti quelli già in possesso del CROAS per finalità di
tenuta dell’Albo non saranno diffusi e potrebbero essere comunicati solo 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.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto – Il mancato conferimento
dell’Interessato dei dati richiesti comporta l’impossibilità da parte dell’Ordine di valutare la candidatura.
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 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.
Il/la sottoscritto/a, AUTORIZZA l’Ordine degli Assistenti sociali dell’Umbria, al trattamento dei dati personali
contenuti nel proprio curriculum vitae per finalità connesse alla propria candidatura a Consigliere regionale
nelle elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine che si svolgeranno nel mese di maggio. Il/La
sottoscritto/a dichiara di autorizzare espressamente il Titolare anche alla pubblicazione sul portale web
istituzionale del proprio curriculum vitae al fine di propagandare la succitata propria candidatura a
Consigliere regionale.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere edotto che l’accesso al sito internet del Titolare non è soggetto a
limitazioni e che, pertanto, qualunque utente del web può avere conoscenza dei contenuti pubblicati sul
sito internet ridetto, sino alla loro rimozione definitiva da eseguirsi, salvo espressa richiesta dei soggetti
interessati, quanto ai curricula dei candidati alle elezioni regionali non eletti, entro il termine di 45 gg.
dall’insediamento del Consiglio eletto.

Data ______/______/________ Firma _________________________________________
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