Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Trapani
Via Eurialo, 7 - 91100 Trapani

Marca da Bollo
€ 16,00

Prot. n._________ del ______________ (spazio riservato all’Ordine)

DOMANDA DI ISCRIZIONE STP
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ il _________________________________
codice fiscale ___________________________________ residente a ______________________
Via ________________________________________________ n° __________ cap ___________
in qualità di rappresentante legale
□ della seguente società multidisciplinare tra professionisti con attività prevalente individuata
nell’esercizio della professione di commercialista o di esperto contabile
______________________________________________________________________________
□ della seguente società tra professionisti
______________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ Via _____________________________________
n° ________ cap ___________ telefono___________________ fax ________________________ email __________________________________ pec ___________________________________
VISTO
 l’articolo

della Legge

 il ecreto 8 febbraio

novembre

, n. 8

, n.
CHIE E

□ l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine dei

ottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani
□ l’iscrizione della società sopra indicata all’apposita sezione speciale dell’Albo dell’Ordine dei

ottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, per trasferimento della sede legale; dichiara
altresì che la citata STP risulta attualmente iscritta all’Ordine dei

ottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di ____________________________________ al n. _________________ .
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, ai sensi dell’art. 9

ecreto 8. .

tempestivamente a codesto spettabile Ordine e, comunque nel termine di
variazioni delle indicazioni di cui al comma

dell’art. 9 del citato

n.

, a comunicare
giorni, eventuali

ecreto, le deliberazioni che

comportino modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che
comportino variazioni della composizione sociale o comunque nei dati pubblicati sull’Albo; nonché
l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità in capo ad alcuno dei soci o al venir meno dei

requisiti previsti dalla normativa vigente.
________________, ________________

In fede__________________________

Si allegano:
- atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di STP costituita nella forma della
società semplice, dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della
società);
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso
l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda (dichiarazione sostitutiva);
- attestazione del versamento di € 68,
89

per tassa di concessione governativa effettuata sul c/c/p n.

intestato a Uff. Reg. Aff. Tasse CC.GG: Regione Siciliana - Roma;

- ricevuta pagamento di € ___===__ per contributo prima iscrizione;
- ricevuta pagamento di € 5 ,

per contributo annuale da effettuarsi:



Contanti presso la segreteria dell’Ordine



a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all’ Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Trapani - INTESA SANPAOLO IBAN IT 9 R

69 6

7 66 ;

- Fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante;
- Modulo per il trattamento dei dati personali

OR INE EI OTTORI COMMERCIALISTI E EGLI ESPERTI CONTABILI I TRAPANI
(CIRCOSCRIZIONE EL TRIBUNALE I TRAPANI)
Ente Pubblico non Economico

Trapani,

OGGETTO: Informativa resa al momento della raccolta.
ecreto Legislativo

Egr.

. 6.

, n. 96, art.

.

ott./Gentile ott.ssa ................................................................ ,

con riferimento alla legge in oggetto, desideriamo informarLa che la citata norma garantisce che il
trattamento dei dati personali da Lei conferiti avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza ed all’identità
personale.
I dati in questione da Lei forniti sono i seguenti:
-

ati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza)

- Cittadinanza
- Laurea/abilitazione
- Codice Fiscale e Partita IVA
- Telefono/Fax/e-mail
- autocertificazione di diritti civili
Conformemente all'art. , ° comma, lett. B) della Legge citata, per trattamento di dati
personali sarà da intendersi la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più delle
suddette operazioni. Il trattamento dei dati che l'Ordine dei ottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Trapani intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei Suoi diritti ed, in particolare, della riservatezza. Il medesimo trattamento avverrà mediante
l’utilizzo di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici.
I dati di cui sopra - con esclusione di quelli c.d. “sensibili” o “giudiziari” - possono essere comunicati a
terzi (enti pubblici e/o privati, istituzioni, privati), oltre che nei casi previsti dalla legge, regolamento o
normativa comunitaria, esclusivamente per finalità istituzionali o connesse all’erogazione dei servizi
forniti da questo Ordine, a tal proposito La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle società
ed agli Enti, per le finalità attinenti la gestione informatica degli iscritti all’Ordine dei ottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
L’Ordine può, a richiesta della persona iscritta all’Albo che ne ha interesse, fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’Albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi.
I Suoi dati, come già anticipatoLe, potranno essere comunicati:
-

agli iscritti all’Albo di Trapani e di altre provincie;

-

agli enti ed istituzioni pubblici e privati;
a tutti i soggetti che, in virtù di leggi e/o regolamenti anche comunitari, possono o
richiedono di accedere ai dati tenuti dall’Ordine;
- ai soggetti che svolgono attività promozionali nell’ambito commerciale, statistico,
culturale.
I Suoi dati, oltre che essere pubblicati sull’Albo, potranno altresì essere diffusi sulla rete
mondiale Internet, attraverso il sito dell’Ordine dei ottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Trapani.
Inoltre, ai sensi dell’art.

della legge citata, La informiamo che:

• il trattamento ha le seguenti finalità:
. Iscrizione all'Albo dei ottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani
• il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
. archiviazione dei dati su supporto cartaceo
. archiviazione dei dati su supporto informatico
• i dati giudiziari previsti alla lettera e) ° comma dell’art. del .lgs 96/
potranno essere
comunicati agli organi competenti per ragioni istituzionali o comunque previste da norma di legge,
i restanti dati forniti potranno essere diffusi a terzi mediante trascrizione in albi o elenchi di
pubblica consultazione.
• in relazione al trattamento Ella potrà esercitare presso le sedi competenti i diritti di cui agli artt. 7
ed 8 del . Lgs. n. 96/
• il Titolare del trattamento è l'Ordine dei ottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani,
con sede legale in Trapani, via Eurialo n. 7 - 9
Trapani, tel/fax 9 6 , indirizzo PEC
ordine@pec.odcectrapani.it, indirizzo e-mail info@odcectrapani.it
• per l’esercizio di eventuali diritti relativi al trattamento dei dati la S.V. può rivolgersi al Responsabile
del trattamento, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’art.
lettera f) del . Lgs. n. 96/
,
nella persona del Segretario dell’Ordine, pro tempore.
La informiamo, infine, che Ella, in base agli artt. 7 ed 8 del . Lgs. n. 96/
, ha diritto ad
esercitare quanto ivi indicato. Inoltre Ella può:
• ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;
• conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in
violazione di legge, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati stessi;
• opporsi , tra l’altro, al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca di mercato.
La preghiamo di sottoscrivere la presente in segno di ricevuta, accettazione e consenso espresso
riguardo al suo contenuto.
f.to IL PRESI ENTE
( ott. M.Sugameli)
Per accettazione

Domanda iscrizione STP

