MODULO CONVENZIONE
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DATI IDENTIFICATIVI
Il Sottoscritto____________________________________________________ 
nato a______________ _____  Provincia (____) il _______/_______/_______
residente a  ______________ ___________ Provincia (_____)  in Via ____________________________________ n° _____  cap __________
email __________________ codice fiscale______________________________
telefono_____________________________
PROFESSIONE
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Libero professionista
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Impiegato pubblico
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Impiegato privato
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Altro _____________


Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

•  DI ESSERE ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ______________________ CON IL NUMERO DI ISCRIZIONE _________
• DI ESSERE IN REGOLA CON LE QUOTE DI ISCRIZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI.

INFORMATIVA RELATIVA TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS. N. 196/03
La raccolta dei dati è necessaria ai fini dell’acquisto della licenza attraverso la convenzione tra Irriworks Srl e l’Ordine degli Agronomi di Palermo o Catania. 
Alcuni campi, contrassegnati con l’asterisco, si rendono necessari per poter garantire il buon fine delle procedure. Il trattamento dei dati avverrà in maniera prevalente mediante strumenti automatizzati. La informiamo, che in relazione, ai predetti trattamenti, soggetto Titolare, ai sensi della normativa, è la società Irriworks Srl.

Lei potrà procedere autonomamente all’aggiornamento, rettificazione ed integrazione dei dati.     
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 e in particolare la cancellazione di tutti i i dati a Lei riferibili, a mezzo comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@irriworks.com .
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
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In relazione all'informativa circa il trattamento dei miei Dati personali, effettuato secondo le modalità e con gli strumenti descritti, presto il mio espresso consenso ai sensi del d.lgs. 196/03 al trattamento degli stessi.






DATA_________________________
 
____________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*
(*) La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.


