
 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

La/il  s ottoscritta/o  ...............,.............,...........,.................,............ 

nata/o a ................................................... il ....................... 

residente a ................................................... in via .....,........................... n ...... 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al procedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art.75 D.P.R. 445/2000). 

 
Sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
Di aver sostenuto e superato l’esame di stato per assistenti sociali 
Sezione 
Presso l’Università di 
Nell'anno 

Sessione (I o II) 

In data (data ultima prova superata) 
 

 
                     DICHIARA di aver letto e compreso l’ “Informativa ai sensi dell’ART. 13 del Regolamento UE 679/2016”  
                    (allegato A). 
 
 

Luogo e data …………………………………………. 
 
                    Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)   ………………………………………..  
 
                  
 
 

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio 
(art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000). 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Allegato A. 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “RGPD 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuto l’Ordine Assistenti Sociali della Liguria. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, con sede legale in Genova, Via XXV Aprile, 16/7, 
16123 Genova, e-mail: info@oasliguria.net, telefono: 0102758830.    
 
2. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 ha nominato un 
Responsabile per la protezione dei dati (DPO). Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, 
può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali a disposizione all’indirizzo mail rdp@oasliguria.net. 
 
3. FINALITÀ 
I dati personali oggetto del trattamento, saranno utilizzati dall’Ordine esclusivamente per la gestione della sua richiesta 
di iscrizione all’Ordine e quindi per finalità di tipo istituzionale demandate per legge agli Ordini professionali. 
 
4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali identificativi come ad esempio 
nome, cognome, indirizzo di residenza e domicilio, luogo e data di nascita, recapito telefonico, cellulare, data 
superamento esame di Stato e università presso l’esame è stato svolto. 
 
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
Ai suoi dati personali potranno accedere, per le finalità specificate nello specifico paragrafo del presente documento: 
a. soggetti che collaborano con il titolare del trattamento per l’erogazione dei servizi in qualità di responsabili del 
trattamento (il cui elenco aggiornato è disponibile presso il titolare), come ad es. consulenti e liberi professionisti anche 
in forma associata in genere, società di assistenza informatica,  e quindi a tutti quei soggetti pubblici e privati  cui la 
comunicazione sia necessaria per  il corretto adempimento delle finalità descritte nello specifico paragrafo del presente 
documento e che hanno assunto un adeguato obbligo legale di riservatezza;  
b. personale autorizzato dal titolare del trattamento dei dati personali e amministratori di sistema che si sono impegnate 
alla riservatezza (es. dipendenti e collaboratori);  
I suoi dati nei casi previsti dalla legge, da regolamenti o per espletare attività connesse con gli scopi istituzionali 
dell’Ordine, potranno essere comunicati, anche a soggetti quali, a esempio: 
 
• il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali nonché altri Ordini territoriali; 
• la Procura della Repubblica, Tribunale e altri Uffici Giudiziari per le comunicazioni obbligatorie connesse con 
l’iscrizione/cancellazione dall’Albo; 
• l’Anagrafe Tributaria per le pratiche connesse con l’iscrizione/cancellazione dall’Albo; 
 
6. EVENTUALE INTERESSE LEGITTIMO DEL TITOLARE CHE GIUSTIFICHI IL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento non persegue alcun interesse legittimo che giustifichi il trattamento dei dati al di fuori delle 
finalità connesse all’esecuzione dei servizi istituzionali descritti nello specifico paragrafo del presente documento. 
 
7. CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
Il titolare del trattamento di regola non effettua né intende effettuare comunicazioni di dati a soggetti terzi. Qualora, 
nell’ambito della liceità del trattamento, il trasferimento dei dati sia reso necessario da una delle ipotesi di cui all’art.6 
del Regolamento UE, sarà cura del titolare del trattamento informare l’utente dei motivi e delle finalità che hanno 
determinato la necessità di detta comunicazione. In tal caso i dati personali potrebbero essere trasmessi a terze parti, 
ma solo ed esclusivamente nel caso in cui:  
a) vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti; 
b) vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio richiesto;  
c) ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. 
 
I dati non saranno diffusi. 
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8. TRASFERIMENTI PAESI EXTRA UE 
I suoi dati personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel caso lo fossero in 
un futuro, il Titolare al trattamento dei Dati Personali assicura che il trattamento dei suoi Dati Personali avverrà nel 
rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno alternativamente su una decisione di 
adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di 
questi accordi saranno reperibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali. 
 
9. LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti connessi al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la sede dell'Ordine degli Assistenti Sociali della 
Liguria, e sono curati solo da personale degli Uffici incaricati del trattamento. I trattamenti della documentazione 
cartacea/elettronica consegnata e/o inviata avviene presso la predetta sede dell' Ordine degli Assistenti Sociali della 
Liguria. 
 
10. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il trattamento sarà svolto con l’ausilio di strumenti elettronici e non elettronici, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del RGPD 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati (personale 
autorizzato dal titolare del trattamento) e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 RGPD 2016/ 679. Le 
segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
RGPD 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e in conformità alle disposizioni fornite dalla Soprintendenza archivistica e 
bibliografica della Liguria, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 
1409 “Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato”. 
 
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare ove possibile, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e quindi l’accesso agli stessi; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento. 
 
Può esercitare i suoi diritti contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare (Ordine Assistenti 
Sociali della Liguria - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via XXV Aprile, 16/7, 16123 Genova, email: 
rdp@oasliguria.net). 
 
12. RECLAMO GARANTE PRIVACY 
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web 
http://www.garanteprivacy.it/.  Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento), i cui contatti sono 
pubblicati al sito web http://www.garanteprivacy.it. 
 
13. OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
La comunicazione dei dati personali, per le finalità indicate al capitolo 3 precedente, è obbligatoria. L'Interessato può 
decidere di non fornire tali dati personali. In tal caso non sarà possibile completare la sua richiesta. 
 
14. PROCESSI AUTOMATICI DI PROFILAZIONE 
L’Ordine non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 
e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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