
IN MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

Brescia, 

Spett. 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

Codice Fiscale N° _______________________,  

chiede 

di essere trasferito dall’Albo degli Ingegneri della provincia di  

all’Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 

modifiche e integrazioni, il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in 

cui può incorrere nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci e delle sanzioni 

previste dall’art. 26 della citata legge n. 15/68, dichiara: 

- di essere nato/a a _____________________________, il ______________________; 

- di essere residente a ______________________________ prov. ________________, 

in Via/Piazza/N° ________________________________ Tel. __________________; 

e-mail: 

PEC: ______________________________________

In fede 

___________________ 

(Firma) 



Via Cefalonia n° 70 - 25124 Brescia 

Tel. 0302294711 r.a. - E-Mail: info@ordineingegneri.bs.it

SCHEDA PERSONALE 

COGNOME E NOME _____________________ 

MODIFICHE Dati anagrafici 

Sesso: (M o F)  

Località di nascita: 

Sigla provincia:
Nazione di nascita: (se diversa dall’Italia) 

Data di nascita: 

C.F.: 

________________________ 

_____ 

__________________
___/___/______ 

________________________ 

Dati relativi alla residenza 

Indirizzo: 

Comune: 

CAP: 

Prov.: 

Telefono residenza:

Mail:
PEC:
PEC: 

________________________ 

________________________ 

________ 

______ 

________________________ 

_______________________

_______________________ 
________________________

Categoria di appartenenza: 

 Libero Professionista

 Dipendente Ente Pubblico

 Dipendente Azienda Privata

 Insegnante

 Altro __________________(specificare))

Dove si desidera ricevere le comunicazioni cartacee?
 Località di residenza  Località di lavoro (studio professionale o ditta) 

Dati relativi al corso di studi 

Laurea: Ingegneria 

Data di laurea: 

Luogo di Laurea: 

Sessione/Anno esame di stato: 
Luogo esame di stato: 

________________________ 

____/___/_____  

________________________ 

____________ 
_________________________ 

Dati relativi allo status 

Numero di iscrizione attuale:

Data di iscrizione all'Ordine di provenienza:
__________ 
___/___/_____ 

Data di prima iscrizione (se diversa da iscrizione Albo provenienza):  _____/_____/_______

Provincia di provenienza: ___________________ 

autorizzo la pubblicazione sull’Albo e sul sito web 
autorizzo la pubblicazione sull’Albo e sul sito web
autorizzo la pubblicazione sull’Albo e sul sito web

Dati relativi al domicilio professionale 

Denominazione della ragione sociale:______________________________________________ 

Indirizzo: ______________________ Comune: ______________ 

autorizzo la pubblicazione sull’Albo e sul sito web
 autorizzo la pubblicazione sull’Albo e sul sito web 

CAP: ___________________________ Prov: _____ 

Telefono: _______________________________

Cell: ________________________ autorizzo la pubblicazione sull’Albo e sul sito web

mailto:info@ordineingegneri.bs.it


Il sottoscritto dichiara di essere iscritto ai seguenti elenchi:
Corso abilitante 

SI NO 

SI NO SI NO 

- D.Lgs. 494–528 Coordinatore Sicurezza nei cantieri 

- Legge ex-818 – Prevenzione Incendi 
- Elenco Provinciale Collaudatori SI NO 

Il sottoscritto Ing. ____________________________________________ OPTA PER L’ISCRIZIONE :

NEI SETTORI DELLA SEZIONE “A” DELL'ALBO  (5 anni Laurea)

NEI SETTORI DELLA SEZIONE “B” DELL'ALBO   (3 anni Laurea)

ai sensi dell'art. 49 del DPR 328/2001, per l’iscrizione nel settore/nei settori: 

A) ingegneria civile ed ambientale (gli iscritti a questo settore svolgono le seguenti attività: la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la 
valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di 
opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di 
sistemi ed impianti civili e per l’ambiente ed il territorio).    

B) ingegneria industriale (gli iscritti a questo settore svolgono le seguenti attività: la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di 
impatto ambientale, di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e 
la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di 
strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica). 

C) ingegneria dell'informazione (gli iscritti a questo settore svolgono le seguenti attività: la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di 
impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle 
informazioni).   

N.B.: LA PRESENTE MODULISTICA VA PRESENTATA ALLA SEGRETERIA 
DELL’ORDINE DEBITAMENTE  COMPILATA IN OGNI SUA PARTE VIA E-MAIL 
info@ordineingegneri.bs.it O VIA PEC segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it 

Firma __________________________ 

 ccodice identificativo 

DataData __________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Titolari del trattamento:  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 13, 23 e 26 del D.Lgs. 30.06.2003 
n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia La informano 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 che: 

1. OBBLIGHI: il suddetto D.Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè raccolta, registrazione,
elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati").

2. DATI: la gestione dei DATI PERSONALI prevede il trattamento da parte nostra di Suoi dati comuni, nonché di dati sensibili e
giudiziari solo in casi specifici. Ad esempio i dati giudiziari sono gestiti in occasioni, quali:

- 

- 

- 

- 

l’iscrizione all’Albo (richiesta casellario giudiziale); 
eventuali esposti o procedimenti disciplinari (da parte del Consiglio dell’Ordine); 
richiesta di pareri di congruità per le parcelle alla relativa Commissione Parcelle; 
esame di bandi e di relative assegnazioni (da parte della Commissione Bandi e del Consiglio). 

3. FINALITÀ: il trattamento dei Suoi dati personali di cui siamo in possesso o che Le saranno richiesti o che ci verranno
comunicati da Lei o da terzi è svolto/sarà svolto per:

- l’iscrizione e la gestione, anche amministrativa, della sua posizione all’interno dell’Albo Professionale; 
- l’esplicazione degli adempimenti amministrativi, contabili, civilistici e fiscali obbligatori; 
- la redazione di statistiche interne, la gestione della corrispondenza anche riferita a nuovi eventi (seminari, corsi, 

eventi, convegni, ecc.); 
- i report fotografici e video degli eventi (assemblee, cene, premiazioni, ecc.); 
- l’informazione e l’aggiornamento relativi ai servizi da noi proposti; 
- gli accertamenti relativi alla Sua posizione per particolari funzioni di garanzia Sua e di terzi. 

4. STRUMENTI: il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte 
Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI: i Suoi dati potranno essere comunicati:

- ai soggetti incaricati del servizio di trasporto e/o di recapito; ai soggetti incaricati della gestione della 
corrispondenza; 

- ai consulenti incaricati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e/o dalla Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Brescia per l’espletamento delle pratiche di loro competenza; 

- ai soggetti incaricati del recupero dei crediti; 

- ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche o per l’espletamento di obblighi derivanti dalla 
Legge o da Regolamenti obbligatori, dalla Normativa Comunitaria o dalla Normativa secondaria (quali, ad esempio: 
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, ecc.); 

- a soggetti che possono accedere ai Suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 

- ad altri soggetti, esterni alla nostra organizzazione che si occupano per noi delle attività di assistenza tecnica, 
dell’infrastruttura web e dei programmi per l’archivio degli iscritti nonché per l’erogazione di servizi; 

- ad Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, Enti benefici ed altre associazioni inerenti la professione per 
l’organizzazione di eventi riconducibili all’ambito professionale e/o di carattere ingegneristico; 

- agli iscritti e ai fruitori del sito web e dei Social Network collegati con il nostro Ente (Facebook, Twitter, ecc.). 
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6. COMUNICAZIONE DEI DATI: l'ambito di comunicazione dei dati è funzionalmente e strettamente correlato a quanto
necessario per la gestione dell’Albo professionale e le prestazioni correlate allo svolgimento delle attività professionali da
parte del nostro Ente.

7. DIFFUSIONE: (diffusione = comunicazione a soggetti indeterminati) sul nostro sito e sui Social Network correlati al nostro
Ente è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi delle immagini; per gli altri dati di sua competenza la diffusione è
prevista in relazione alla pubblicazione di tali informazioni attraverso l’edizione cartacea o su supporto informatico dell’Albo
(dati minimi obbligatori per legge). Nel nostro sito web, per ogni iscritto, è presente la possibilità di decidere
autonomamente quali siano altri dati da divulgare, secondo le proprie preferenze personali.

8. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento da parte Sua dei predetti dati ha natura obbligatoria / facoltativa
in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. Nel caso dei dati comuni funzionali allo svolgimento delle attività non è
richiesto il consenso, bensì la sola resa della presente informativa; nel caso eventuale di trattamento di dati sensibili e/o
giudiziari è necessario il consenso scritto dell’interessato, che verrà richiesto su apposito modulo (CON-01); in caso di Suo
rifiuto a conferire i dati o ad acconsentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:

- l’impossibilità di procedere con l’iscrizione all’Albo professionale; 

- l'impossibilità di proseguire il rapporto, anche con eventuali ulteriori trattamenti, se tali dati si rivelassero necessari 
all'esecuzione del rapporto o dell'operazione (liquidazione parcelle, analisi esposti, ecc.); 

- l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti 
funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse (ad esempio all’accesso ad alcune parti del nostro sito web). 

Relativamente al trattamento delle immagini (fotografie e video) oggetto di riprese in forma palese durante gli eventi 
conviviali e associativi, il consenso è automaticamente accordato con l’accesso ai locali oggetto delle riprese stesse da parte 
dei fotografi e dei videomaker; nel caso di un Suo rifiuto a consentire al loro trattamento La preghiamo di voler 
cortesemente verificare i luoghi oggetto di riprese, avvertendo subito il personale incaricato presente in loco, onde evitare 
di conferire tali dati immagini. 

9. RIFERIMENTI: La informiamo che, per qualsiasi chiarimento in merito a questi argomenti, potrà rivolgersi alla nostra
struttura, anche in caso di incertezza sulla natura di un dato e sul comportamento da tenere per il suo trattamento, avendo 
come riferimento la Dott.ssa Francesca Gozzi.

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO: nei Suoi confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:

- conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; 

- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; 

- opporsi all'invio di materiale informativo. 

Resta ovviamente l’impegno da parte Sua a comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti 
relativi ai suoi dati. 

Brescia, 08 gennaio 2018  Il Presidente  
(Ing. Carlo Fusari)
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CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (CON-01) 

A seguito della presa visione dell’informativa INF-01, pienamente informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, sul 
trattamento dei miei dati personali, il sottoscritto: 

Cognome e Nome   ..........................................................................................................................................................  

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003: 

 esprime il consenso  nega il consenso 

per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali "sensibili" e “giudiziari”, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità 
indicate nell’informativa INF-1, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196/2003.  

Contestualmente esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni 
dei dati in vostro possesso. 

Data e Luogo ................................................ Firma dell'interessato ……………………………………………………………………………… 



PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Da richiedersi se non già in possesso di PEC.

Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri 

Modulo di richiesta 
PEC - Posta Elettronica Certificata 

Io sottoscritto/a    Ing.  ______________________________  

chiedo 

l’attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata 

GRATUITA con la convenzione CNI-ARUBA. 

  In fede 

 ___________________ 



Denuncia di iscrizione all'albo professionale degli I N G G  di

Dott. Ing.

COGNOME

NOME

Nato a Prov. il

comune di residenza Prov.

frazione/località C.A.P.

Via N.Civ.

codice fiscale

è stato iscritto a questo Albo con delibera consiliare del

indirizzo PEC

indirizzo e-mail

recapiti tel: fisso mobile

timbro e firma dell'Ordine

Luogo e data

Io sottoscritto nato a il

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)

dichiaro - sotto la mia personale responsabilità:

1) di non essere soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria dal

2) di essere stato/a soggetto/a ad altra forma di previdenza obbligatoria presso

(Indicare la Gestione Previdenziale presso la quale sono versati i relativi contributi previdenziali, come ad es. Gestione Dipendenti, 

Gestione Separata, Gestione Commercianti, ecc.)

(gg.mm.aa.)             dal al in qualità di

(Specificare il tipo di attività svolta, come ad es.: dipendente/ amministratore /consulente/collaboratore/altra attività esercitata),

esercitando l’attività di 

3) (in caso di contratto di collaborazione) denominazione del committente della prestazione 

e ramo di attività
 (Ad es. società operante nel settore dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, ecc.)

4) di essere attualmente titolare della partita IVA individuale n°

(gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA9/7) dal

5) di essere attualmente titolare della partita IVA ASSOCIATIVA n°

dal (gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA9/7) dal

6) di essere attualmente titolare, quale socio della società di/tra professionisti

(indicare eventuale denominazione ed allegare atto costitutivo)

della partita iva n°

(gg.mm.aa. - indicati nella denuncia di inizio attività - Mod. AA9/7) dal

7) di essere stato/a titolare della partita Iva (specificare se individuale, associativa, altro)

n° dal al 

(indicare gg.mm.aa. Indicati nel Mod.AA9/7)

Allego copia del documento di riconoscimento

Il dichiarante

Luogo e data

Mod. I101

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)



     IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(Il Responsabile della Direzione Attività Istituzionali)

Anno 2017

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per legge e, quindi, non è richiesto il Suo consenso al trattamento. Tali operazioni di

trattamento dei dati personali avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge sopra

richiamata ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che Inarcassa ha fatto propri. 

I Suoi dati personali saranno trattati all'interno della Cassa esclusivamente dai dipendenti espressamente incaricati del trattamento, ad

essi avranno accesso anche i componenti degli Organi statutari. Inarcassa inoltre si avvale di soggetti esterni ai quali affida specifici

servizi quali, ad esempio, il servizio di “Call-Center”, utilizzando le procedure previste dal Codice per assicurare il medesimo livello di

riservatezza e sicurezza garantito per i trattamenti effettuati all'interno. 

All'esterno della Cassa i Suoi dati personali saranno comunicati agli Enti od Organismi pubblici che hanno per legge, regolamento o

direttiva comunitaria, diritto o obbligo di conoscerli, tra cui, per esempio l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'ISTAT. Inoltre, essi potranno

essere comunicati a soggetti funzionali all'espletamento delle attività istituzionali ed operative della Cassa stessa. 

Rispetto ai dati in nostro possesso, sarà sempre possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, disponibile sul sito

www.inarcassa.it. 

Il titolare del trattamento di cui alla presente informativa è Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed

Architetti Liberi Professionisti, con sede legale in via Salaria 229 - 00199 Roma. Il responsabile del trattamento, designato ai sensi

dell’articolo 29 del Codice, è il Dirigente della Direzione Attività Istituzionali, al quale Lei potrà eventualmente rivolgersi per

chiarimenti e per far valere i diritti di cui all’articolo 7. 

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (in seguito denominata

Inarcassa o Cassa) informa che a seguito del Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2010 tutti gli iscritti agli albi professionali

esclusivamente tramite Inarcassa On line (IOL) le comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale dichiarato ai fini

IRPEF ed al volume di affari complessivo ai fini dell'IVA L’iscrizione a IOL è necessaria per l’accesso ai vari servizi offerti dalla

Cassa. Per tutti gli e le comunicazioni Inarcassa utilizza, in via esclusiva, la posta elettronica certificata (PEC) ed, a tal fine, ha disposto

l’obbligatorietà della comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di tutti i soggetti interessati alle attività istituzionali di tipo

previdenziale ad assistenziale.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto in oggetto (di seguito indicato anche come Codice), Inarcassa desidera

informarLa che i dati personali a Lei relativi, comunicati dall'Albo Professionale al quale Lei è iscritto o che saranno conferiti da Lei

direttamente, quelli successivamente acquisiti da Inarcassa nell'ambito della normale attività istituzionale, anche tramite la consultazione

di fonti o documenti pubblici o pubblici registri, saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla

legge. 

Tali Suoi dati personali sono oggetto da parte di Inarcassa di trattamento manuale od informatico per le seguenti finalità: 

1. costituzione di un archivio degli iscritti agli Albi Professionali degli Ingegneri e degli Architetti, comprendente anche 

informazioni circa l'eventuale stato del professionista quale socio, amministratore o dipendente di Società di Ingegneria o Società di 

Professionisti. Periodicamente Inarcassa si attiverà per l'aggiornamento dei dati raccolti al fine di verificare il manifestarsi delle 

condizioni determinanti per l'iscrizione obbligatoria ad Inarcassa; 

2. raccolta e gestione delle comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa;

3. gestione dei dati personali per l'iscrizione a IOL;

4. gestione del recupero di eventuali crediti per contributi dovuti e non versati, nonché penali per omesse o ritardate dichiarazioni

rilevate a seguito di controlli con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate; 

5. adempimenti connessi al rapporto di Inarcassa con gli iscritti agli Albi Professionali e relative comunicazioni della Cassa, che 

saranno effettuate esclusivamente via PEC. 
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