
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo 

Da# rela#vi all'assunzione di altre cariche, presso en# pubblici o priva#, ed i rela#vi compensi a 
qualsiasi #tolo corrispos#, e incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei 
compensi spe:an# (art. 14, comma 1, le:. d) ed e) del D.Lgs. n.33/2013) 

Il So&oscri&o 
Cognome e nome  

In qualità di membro di ____________________________________________________________ 

DICHIARA 
o di non ricoprire altre cariche presso en8 pubblici o priva8 e di non percepire compensi a 

qualsiasi 8tolo corrispos8 
o di ricoprire le seguen8 cariche presso en8 pubblici o priva8 con i rela8vi compensi 
o di non ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
o di ricoprire i seguen8 incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con i rela8vi 

compensi 

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per il rilascio di false a&estazioni o mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000). 

Arezzo,                                                                                                  F.to  
_______________________ 

(il dichiarante) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
In relazione all’Informa8va IscriP sul Tra&amento dei Da8 Personali da Lei messi a disposizione all’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
DI AREZZO, si informa che ques8 verranno tra&a8 per rispondere alle specifiche finalità connesse al presente documento; quindi, saranno u8lizza8 
per completare le informazioni in possesso dell’Ordine, in conformità con le cara7eris8che di aggiornamento ed esa7ezza richieste dal Regolamento 
cogente 
DiriP: accesso, aggiornamento, rePfica, integrazione, cancellazione, limitazione dei da8 personali tra&a8, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono sta8 raccol8; avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del tra&amento. 
Il Titolare del tra&amento dei Suoi Da8 è ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AREZZO con sede legale in Via M. Perennio 24/b, 52100 
Arezzo (AR), nella persona del Presidente Giovanni Grasso. Qualsiasi richiesta rela8va ai da8 personali tra&a8 dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI AREZZO potrà essere inviata presso la sede opera8va dell’Ordine, oppure scrivendo all’indirizzo di posta ele&ronica 
info@opiarezzo.it.     
Il Responsabile della Protezione dei Da8 Personali di ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AREZZO è conta&abile presso l’indirizzo 

email dpo@qmsrl.it.                            

Tipologia dell’incarico Sogge7o conferente Ammontare del compenso

Via Marco Perennio n. 24/B - 52100 Arezzo AR; telefono 0575/352385; fax 0575/354737 – CF: 80002620518
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