ORDINE DELLA PROFESSIONE
TERAMO

DI OSTETRICA/O

Gentile Dott.re/ssa.
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento designato ai
fini di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003
NOME E COGNOME DEL GARANTE: Dott.ssa DI CESARE VALENTINA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (___________), il_________
residente a _______________________________________ (____________), CAP_____
via/piazza __________________________________________________________n°___
.
Cod. Fisc. ______________________________________________________________
telefono ____________________, e-mail______________________________________
Dichiara
di avere ricevuto dall’Ordine, ed avere attentamente letto, l’informativa di cui sopra resa ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 relativamente al trattamento dei propri dati personali, nonché
relativamente alla previsione normativa di cui all’art. 7 del D.LGS n. 196/2003.
Nel contempo AUTORIZZA l’ordine della professione di Ostetrica di Teramo ai sensi di cui agli art.
23 e 26 D. Lgs. n. 196/2003 (aggiornato al 25/05/2016 )al trattamento secondo le finalità e
modalità indicate nella suddetta informativa, dei propri dati personali e sensibili, al fine di
consentire la partecipazione alle attività organizzate dell’Ordine medesimo.
In fede

Luogo e data _______________________ Firma _____________________
Il/la sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso a ricevere comunicazioni, a mezzo posta elettronica
social-network relative ad altre attività/iniziative/informazioni ed adempimenti da parte dell’Ordine
della professione di Ostetrica di Teramo
□ SI □ NO

Il/la sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso alla ripresa e alla realizzazione di fotografie
scattate, che lo/la ritraggano, durante le attività svolte nei contesti di eventi “organizzati
dall’Ordine, nonché all’utilizzo da parte della stessa e degli enti promotori per la pubblicazione (tra
cui pubblicazione sul sito internet dello stesso Ordine e degli enti promotori, stampa di materiale
pubblicitario a cura delle medesime, pubblicazione sulla stampa periodica della F.N.O.P.O);
□ SI □ NO

Luogo e data_____________________________ Firma___________________________________

