
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 
ALL’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome _______________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’Albo dei Medici Veterinari di questa Provincia. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle responsabilità penali, ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

     DICHIARA 

 di essere nato/a a ________________________________ Prov ___________ il _____________ 

 di essere residente a _____________________________________________ Prov __________ 

 codice fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 in Via _________________________________________________________ CAP ___________ 

 e- mail _______________________________________________________________________ 

 cellulare ______________________________________________________________________ 

 PEC (obbligatoria)_______________________________________________________________ 
 

 di essere cittadino/a ____________________________________________________________ 
 

 di aver conseguito il Diploma di laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 

_____________________ con votazione _____________in data _________________________ 

 di aver superato l’Esame di Abilitazione Professionale nella ______ sessione dell’anno 

_____________ presso l’Università degli Studi di _____________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali 



 di essere nel pieno godimento dei diritti civili 

 di non essere mai stato iscritto ad alcun Ordine di Medici Veterinari  

 di avere il possesso dei requisiti richiesti dalle normali certificazioni e di impegnarsi a segnalare 

tempestivamente, nei modi dovuti, qualsiasi variazione, modifica o perdita di diritti 

Allega alla presente: 

 n. 2 fotografie formato tessera; 

 n. 1 marca da bollo da € 16; 

 Attestazione di versamento Tassa di Concessione Governativa di €168 sul c/c postale 8003; 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Fotocopia della carta di identità; 

 La ricevuta di pagamento di € 50 quale quota di iscrizione all’Ordine per il primo anno versata 
tramite il sistema PagoPA (vedi allegato con modalità di pagamento). Contattare la segreteria 
dell’Ordine per l’invio dell’avviso di pagamento prima della presentazione della domanda. 
 

Si impegna a comunicare tempestivamente all’Ordine l’eventuale variazione di indirizzo, di 
residenza, del recapito telefonico e dell’indirizzo e-mail. 
 
 
 
        FIRMA  

Reggio Emilia _________________   ____________________________ 

 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

 
Ricevuto in data in data_______________________ dall’Incaricato _________________________________________ 
 
        Firma dell’Incaricato 
 
 
      ______________________________________________ 
 

 

 

 



La/il sottoscritta/o ________________________________________ dichiara inoltre quanto segue: 

 

❑ intende svolgere attività professionale prevalentemente nella provincia di iscrizione; 

❑ non è impiegata/o nella pubblica Amministrazione; 

❑ è impiegata/o nella pubblica Amministrazione. 

 

Se impiegato nella Pubblica Amministrazione: 

❑ in base all'ordinamento a lei/lui applicabile, non gli è vietato l'esercizio della libera professione 

(a tal fine produce "nulla osta" dell'amministrazione da cui dipende); 

❑ in base all'ordinamento a lei/lui applicabile, è tenuto all'iscrizione all'Albo professionale; 

❑ in base all'ordinamento a lei/lui applicabile, le/gli è consentita l'iscrizione all'Albo 

professionale, nell' "Elenco speciale". 

 

La/il sottoscritta/o si impegna a portare a conoscenza dell'Ordine eventuali variazioni di attività e 

qualifica professionali. 

 

Settore prevalente di attività professionale (a titolo informativo): 

 

❑ PICCOLI ANIMALI 

❑ GROSSI ANIMALI 

❑ Bovini 

❑ Equini 

❑ Suini 

❑ Avicoli 

❑ Ovi-caprini 

❑ ALTRO (specificare) __________________________________________________________ 

 

Reggio Emilia ________________________________ 

 

Firma ______________________________________     

 

 

 



  
 

 
 
 
 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia – Tel 0522/439933 

info@ordineveterinarireggioemilia.it  
ordinevet.re@pec.fnovi.it 

www.ordineveterinarireggioemilia.it  
 

INFORMATIVA concernente i dati personali forniti all’atto dell’iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari 
della Provincia di Reggio Emilia fornita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE n. 

2016/679 
 
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO 
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio 
Emilia, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Giorgio Micagni, con 
sede in via Giorgione 3 – 42121 Reggio Emilia 
e-mail: info@ordineveterinarireggioemilia.it  
PEC: ordinevet.re@pec.fnovi.it  
Tel. 0522439933 
Il Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Canelli Elena (contatto: elena.canelli@pec.it) Consigliere con 
funzioni di “Segretario” pro-tempore del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 
di Reggio Emilia. 
Il Responsabile protezione dati/DPO è il Dott. Campani Christian (contatto: 
christian.campani@pec.re.fnovi.it) con funzioni di “Revisore dei Conti Effettivo” del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia. 
Gli incaricati del trattamento sono i componenti pro tempore del Consiglio Direttivo, del Collegio dei 
Revisori dei Conti e il personale dipendente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio 
Emilia. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (Cognome e nome, luogo e data di nascita, 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, riferimenti bancari e di pagamento, annotazione 
eventuali provvedimenti disciplinari), denominati “dati personali” o anche “dati”, che l’Interessata/o 
comunica all’atto dell’iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari o successivamente, così come in occasione 
del conferimento di incarichi professionali, o per effetto di segnalazioni da parte dei terzi. 
Può accadere che il Titolare, per le finalità connesse al trattamento dei dati, venga a conoscenza di quelli 
che la normativa qualifica come “particolari categorie di dati”, vale a dire informazioni sullo stato di salute, 
sulle convinzioni politiche e religiose, sulle abitudini sessuali o su eventuali precedenti giudiziari.  
In ragione della delicatezza di tali dati personali, il Titolare assicura l’assunzione di misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dell’Interessata/o.  
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo esplicito consenso, manifestato in forma scritta in 
calce alla presente informativa. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA E FINALITA’ 
Il trattamento dei dati personali avviene per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine dei 
Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia sulla base di quanto disposto dal D.Lgs.C.P.S. 13 
settembre 1946, n. 233 e dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. 
Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: tenuta ed aggiornamento dell’Albo professionale 
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La presente informativa regolamenta i trattamenti dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione all’Albo 
dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia, incluse le opportune comunicazioni alla Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) per la tenuta dell’Albo Unico Nazionale ai sensi del DPR 
7 agosto 2012 n. 137. 
I dati personali dell’Interessata/o sono trattati senza il suo preventivo esplicito consenso,                per le seguenti 
finalità: 

• svolgere i compiti istituzionali del Titolare del trattamento; 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con 
l’Interessata/o; 

• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa  europea o da un 
ordine dell’Autorità; 

• esercitare i diritti del Titolare. 
In caso di finalità ulteriori, il Titolare ha l’obbligo di richiedere il preventivo esplicito consenso 
dell’Interessata/o. 
I trattamenti hanno ad oggetto: 
Dati personali: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, 
residenza, 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 carichi pendenti, annotazione eventuali 
provvedimenti disciplinari; 
Dati concernenti la formazione: dati riguardanti l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua 
obbligatoria. 
Dati di natura contabile: concernenti il pagamento della quota di iscrizione. 
 
COMUNICAZIONE A TERZI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dell’Interessata/o sono accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nel rispetto delle 
norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati personali possono essere comunicati, dal Titolare del trattamento e/o dal RPD o da loro incaricati, a 
terze parti, senza il preventivo consenso dell’Interessata/o, unicamente nei casi in cui ciò sia reso 
obbligatorio per legge.  
Tali soggetti tratteranno i dati dell’Interessata/o nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
In tutti gli altri casi, i dati personali non possono essere comunicati a terze parti senza il preventivo ed 
esplicito consenso dell’Interessata/o. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali dell’Interessata/o sono conservati per un arco temporale non superiore al     tempo necessario 
per conseguimento le finalità per le quali sono trattati, tenuto conto delle prescrizioni di legge relative alla 
tutela dei diritti, sia dell’Interessata/o che del Titolare del trattamento. 
I trattamenti dei dati personali oggetto della presente informativa vengono svolti presso la sede dell’Ordine 
dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia 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 enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.  
I dati personali trattati vengono principalmente utilizzati per mantenere aggiornati l’Albo Provinciale 
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia e l’Albo Unico Nazionale che hanno natura 
pubblica.  
Le annotazioni dell’Albo Unico Nazionale, gestito dalla FNOVI, vengono alimentate dall’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Reggio Emilia in base a quanto annotato sull’Albo conservato presso la sede 
dell’Ordine 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).   
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a soggetti di natura privata 
(strutture veterinarie presenti sul territorio della Provincia di Reggio Emilia che facciano richiesta di 
nominativi di iscritti per proposte/offerte di lavoro) senza esplicito consenso manifestato in forma scritta in 
calce alla presente informativa. 
 
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 verifica delle finalità, modalità e logica del trattamento 

• diritto di accesso ai dati personali 

• diritto di rettifica 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

• diritto di limitazione del trattamento 

• diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo 

• diritto di ottenere il blocco dei dati se trattati in violazione di legge 
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando richiesta al Titolare 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. 
 
Può in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una richiesta scritta al Responsabile della 
protezione dei dati (RPD) Dott. Campani Christian con le seguenti modalità: 
raccomandata a/r a: Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia Via Giorgione – 42121 
Reggio Emilia 
e-mail all’indirizzo: info@ordineveterinarireggioemilia.it   
PEC all’indirizzo: ordinevet.re@pec.fnovi.it  
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
- dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede 
- alla luce dell’informativa ricevuta 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati 
 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso 
 
alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa. 
 
Reggio Emilia, ___________________ 
  
 
Firma _______________________________________________ 
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