
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
PER TRASFERIMENTO

SEZIONE A
ALPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI
e p.c.

ALPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI .................

Il sottoscritto.............................................................................................................................
(cognome e nome)

chiede di essere iscritto all'Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti per 
trasferimento dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di .................................................

Sezione A settori:  a) civile e ambientale  b) industriale   c)dell’informazione
A tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese e delle sanzioni previste 
all’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, dichiara:

di essere nato a .............................................................................. il .....................................
(comune, provincia ed eventuale stato estero)  (giorno, mese ed anno)

Codice Fiscale

di essere residente a ................................................................................................................
 (CAP, comune e  provincia di residenza)

Via ..................................................................................................................
(indirizzo di residenza)

1di avere domicilio professionale a ...........................................................................................
(CAP, comune e  provincia di domicilio)

Via ..................................................................................................................
(indirizzo di domicilio)

di essere cittadino.............................., di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici,
(specificare la nazionalità )

e- mail certificata ………………………………………………………………….

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali2 in corso e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa,

di aver conseguito la laurea

in Ingegneria ...........................................................................................................................
(specificare il tipo e l’eventuale indirizzo di laurea)

presso ............................................................................................................ il .............................................,
(indicare l’università o il politecnico) (giorno, mese ed anno)

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere, a seguito del superamento 

dell’Esame di Stato, conseguita nella Sessione .... dell’anno ........... presso l’Università di .............................

di non essere iscritto, né di aver fatto domanda di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di altra Provincia,

di essere stato precedentemente iscritto all’Albo degli Ingegneri delle seguenti Province

Prima Iscrizione ........................................................... dal ........................... al .........................
Seconda Iscrizione........................................................ dal ........................... al .........................
Terza Iscrizione ........................................................... dal ........................... al .........................

(indicare l’albo provinciale) (indicare la date complete)

Allega, alla presente, i seguenti documenti:
1. Scheda dati integrativi;
2. Dichiarazione per presa d’atto.

1

 Da compilare solo se si richiede l’iscrizione sfruttando il domicilio professionale. Si precisa che è possibile iscriversi all’Albo di una Provincia se si è residenti o si ha 
domicilio professionale nella stessa. Dal C.Civ. art. 43 1° Comma: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.”
2
 In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti, nonchè indicare i dati 

contenuti nel casellario giudiziale.

MARCA 
BOLLO DA 
€ 16,00

 vecchio ordinamento

 specialistica nuovo ordinamento (L. 509/99)



Data _______________                                           Firma _____________________________



SCHEDA DATI INTEGRATIVI

Il sottoscritto ............................................................................................................
(cognome e nome)

Conferisce i seguenti dati e ne autorizza la diffusione:
Categoria di occupazione (E’ possibile effettuare una sola scelta. Il dato comparirà nell'albo e sarà  
diffuso. Se non indicato verrà riportata la dizione “Non conosciuta”.):

□ Dipendente Azienda Privata; □ Docente Libero Professionista;

□ Dipendente Azienda Pubblica; □ Libero Professionista;

□ Imprenditore; □ Pensionato;

□ Docente; □ In attesa di occupazione;

Conferisce inoltre i seguenti altri dati (da fornire in via facoltativa)

Dati relativi alla residenza:

Telefono residenza: ............................................................

Non verrà pubblicato ne diffuso, a meno che non vogliate il contrario barrando l’apposita casella:

 SI esprimo il consenso alla pubblicazione e diffusione di tale dato.

Dati relativi allo studio professionale, ditta o Ente presso cui si lavora:

Denominazione o ragione sociale (max 30 caratteri): .....................................................................

Indirizzo: ............................... Località: ....................................................................................

CAP:.............. Prov: ............................. Telefono luogo di lavoro: ...............................................

Di cosa ti occupi? (max 30 caratteri): ...........................................................................................

I dati sopra riportati relativi alla sede di lavoro verranno pubblicati e diffusi, a meno che non neghiate il 
consenso barrando l’apposita casella:

 NO non voglio la pubblicazione e diffusione dei dati sopra riportati.

Conferisce inoltre i seguenti dati 

Dati relativi alla residenza:

Fax residenza: .................................................... Cellulare:........................................................

E-Mail:......................................................................................................................................

Dati relativi allo studio professionale o ditta:

Fax Lavoro: ..................................................2° Tel. Lavoro: ......................................................

Luogo dove si desidera ricevere le tradizionali comunicazioni via posta

Vorrei le comunicazioni:

 All’indirizzo di residenza 

 All’indirizzo di lavoro (studio professionale o ditta) 

Consenso al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto, alla luce dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali di seguito riportata, 

□ esprime il consenso □ NON esprime il consenso alla diffusione dei dati relativi relativi alla 
Categoria di occupazione;

□ esprime il consenso □ NON esprime il consenso alla diffusione dei dati relativi alla Residenza;
□ esprime il consenso □ NON esprime il consenso alla diffusione dei dati relativi allo Studio 
Professionale.

Data _____________                                                           Firma _________________________________ 



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Via Spezioli n.58
66100 CHIETI

Il sottoscritto Dott. Ing. ______________________________________________________, 

nel presentare la domanda di iscrizione, DICHIARA di essere stato posto a conoscenza di quanto segue:

a) il  pagamento della quota annuale,  nella  misura stabilita  annualmente dal  Consiglio  dell’Ordine, 

costituisce obbligo per l’iscritto all’albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537.

b) qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, dovranno essere presentate regolari dimissioni 

indirizzata all’Ordine stesso, ovvero presentata a mano presso la Segreteria dell’Ordine. Ciò esenterà 

dai contributi  a partire dall’anno successivo a quello della data della comunicazione. Nessuna altra 

forma di dimissioni sarà ritenuta valida.

c) in  caso  di  cambio  di  indirizzo  di  residenza  e/o  di  domicilio  è  fatto  obbligo  di  darne 

tempestiva comunicazione all’Ordine.

Data  _________________________

Per presa d’atto

_______________________________________________



Policy Privacy
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

GDPR 2016/679

Titolare del Trattamento
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti (d'ora in poi “Ordine”), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, riconosce 

il diritto alla protezione dei dati personali e la tutela gli interessati attraverso i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza sanciti dal  
GDPR 2016/679.
DATI DI CONTATTO 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, via Spezioli 58, 66100 Chieti, info@ingegneri.chieti.it, ordine.chieti@ingpec.eu, 0871.63544.

Responsabile della Protezione dei Dati
L'Ordine ha previsto la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (d'ora in poi “DPO”), individuato e nominato nella figura del 

Dott. Ing. Marco Castiglione. Il DPO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 39 del GDPR, è chiamato a svolgere le seguenti attività:
 informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, ai Contitolari del Trattamento, al responsabile del trattamento nonché ai  

dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli  
Stati membri relative alla protezione dei Dati Personali;

 monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di protezione dei Dati Personali nonché delle  
policy e procedure adottate dal Titolare del Trattamento e dalle Contitolari del Trattamento;

 fornire supporto nei riscontri all’Interessato;
 cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente.

DATI DI CONTATTO 
Dott. Ing. Marco Castiglione, ing@marcocastiglione.it, marco.castiglione@ingpec.eu.

Finalità di trattamento
I dati verranno trattati dall'Ordine per le seguenti finalità:

 Gestione Albo.
 Congruità corrispettivi.
 Formazione obbligatoria.
 Procedimenti disciplinari.
 Comunicazione agli iscritti.

L’Ordine, disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale  
382/44 e dal DPR 169/2005, è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri ed  
ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine nell’ottica di preservare  
l’interesse pubblico. Le attribuzioni assegnate all’Ordine, così come individuate dall’art. 5 della L. 1395/23 e dall’art. 37 del RD 2537/1925, sono:

 formazione  ed  annuale  revisione  e  pubblicazione  dell’Albo,  dandone  comunicazione  all’Autorità  Giudiziaria  ed  alle  Pubbliche  
Amministrazioni;

 definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine;
 amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
  a richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
 vigilanza per la tutela dell’esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di  

cui gli iscritti si rendessero colpevoli, con le sanzioni previste dalla Legge 28 Giugno 1874 n. 1938, per quanto applicabili per il tramite del  
Consiglio di Disciplina;

 repressione dell’uso abusivo del titolo di ingegnere e dell’esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all’Autorità  
Giudiziaria;

 rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Ingegnere;
 facilitare l’obbligo di aggiornamento professionale continuo da parte dell’iscritto.

L’Ordine esercita la propria attività esclusivamente nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti anche da Terzi;
 a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente;
 trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di  
sicurezza previste.

Comunicazione
I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti nominati per l’espletamento delle attività prevista per il raggiungimento delle finalità 

indicate con la garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.
I dati saranno trattati  unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di 

addetti: 
 Consiglio Direttivo dell'Ordine;
 Ufficio di Segreteria;
 Consiglio di Disciplina.
  I suoi dati potranno essere comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al Trattamento, in particolare a:
 consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, per questioni amministrative, fiscali e legali;
 gestori  esterni del sistema informativo/informatico,  che comprende il  sito Web istituzionale, il  portale della formazione, il software  

gestionale.



Diffusione
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non nei casi previsti da norme di legge ovvero senza un esplicito consenso.

Periodo di Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il  

periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
 stabilito per un arco di tempo non superiore  al conseguimento delle finalità per le quali  sono raccolti  e trattati  per l’esecuzione e  

l’espletamento delle finalità contrattuali;
 stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati;
 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi  

obbligatori prescritti dalla legge.

Luogo del Trattamento
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione Europea.

Diritti dell’Interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro  
comunicazionenin forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

 dell’origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità  

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati  trattati  in violazione di legge, compresi  quelli  di  cui non è  

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di  

coloro ai quali  i dati  sono stati  comunicati  o diffusi,  eccettuato il  caso in cui tale adempimento si  rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

 la portabilità dei dati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di  

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare i diritti di cui sopra l'interessato può contattare il Titolare del Trattamento nelle seguenti modalità:

 scrivendo all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti;
 inviando una email ovvero PEC;
 telefonando al numero telefonico +39 0871 63544;
 rivolgendosi al DPO dell'Ordine;

ed utilizzando i dati di contatto forniti in precedenza.

Il Titolare del Trattamento dei Dati
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti


