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Dott. Ing./Ing. Iunior _______________________________ 
 
 

SCHEDA PERSONALE 
 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

Dati da compilare obbligatoriamente 
 
Dati relativi alla residenza anagrafica 
 
Indirizzo:__________________________________________________ 

Comune: __________________________________________________ 

CAP: ______________________________  Prov.:_________________ 

 

*************************************************** 
 

Dati relativi al domicilio professionale o sede di lavoro 
(Sezione da compilare obbligatoriamente per chi ha stabilito il domicilio professionale nella provincia di Bergamo e 
facoltativamente per chi vuole indicare il sede di lavoro) 

 
Denominazione della ragione sociale:_____________________________________________________________________ 

Indirizzo: _________________________________________________ Comune: __________________________________ 

CAP:_____________  Prov: ____________________________________________ 

Esprimo il consenso alla pubblicazione nell’Albo dei dati relativi al domicilio professionale o sede di lavoro    □  SI  □  NO 
(Tale consenso è obbligatorio per coloro che si iscrivono l’Albo sulla base del domicilio professionale) 
 

*************************************************** 
 

Occupazione abituale e prevalente: 
 
q Libero Professionista q Insegnante 
q Dipendente Azienda Privata 
q Dirigente Azienda Privata 

q Consulente 
q Pensionato 

q Dipendente Ente Pubblico 
q Dirigente Ente Pubblico 

q Imprenditore 
q Ricercatore 

q Amministratore d’Azienda/Società q In attesa occupazione 
q Docente  
q Altro___________________________________________ (precisare solo nel caso non rientri in nessuna casistica soprariportata)  

 

*************************************************** 
 

Luogo in cui si desidera ricevere le tradizionali comunicazioni via posta 
 

q Località di residenza 
q Località di lavoro (domicilio professionale o sede di lavoro) 
 

*********************************************** 
 

Tra i due indirizzi di posta elettronica riportati a seguire indicare il luogo in cui si desidera ricevere le comunicazioni  
 

q Indirizzo di posta elettronica relativo alla residenza 
q Indirizzo di posta elettronica relativo al domicilio professionale o sede di lavoro 
 
Barrando la casella si autorizza l’Ordine all’inoltro, tramite posta elettronica,  di comunicazioni varie riguardanti la professione; è escluso il materiale di 
tipo pubblicitario.   



Adriana\modulistica ordine\scheda variazione dati\er 

 

 
 

Altri dati di interesse  
 
 
(a) Nel caso venga barrata la casella SI, i dati indicati nella riga corrispondente verranno pubblicati sull’Albo in formato 

cartaceo.  
 
 
(b) Nel caso venga barrata la casella NO, i dati indicati nella riga corrispondente verranno riportati solo nella scheda 

personale che verrà gestita e utilizzata esclusivamente dalla Segreteria dell’Ordine 
 
 
 
 

Informazioni aggiuntive personali 
 
 
Tel. residenza: _______________________________________________ (a) □  SI   □ NO (b) 

Fax residenza: _______________________________________________ (a) □  SI   □  NO (b) 

Cellulare: ___________________________________________________ (a) □  SI   □  NO (b) 

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ (a) □ SI   □ NO (b) 

(compilare in stampatello e ben leggibile)  

 

 

*********************************************** 
 
 

Informazioni aggiuntive professionali 
 
Tel. domicilio prof. o sede di lavoro:  ______________________________  (a) □ SI   □ NO (b) 

Fax domicilio prof. o sede di lavoro:  ______________________________  (a) □ SI   □ NO (b) 

Indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________ (a) □ SI   □ NO (b) 

(compilare in stampatello e ben leggibile)  

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________________________________ 

 

 

*********************************************** 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
(Tutela dei dati personali) 

 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di tutela della privacy, si informa che i dati personali forniti a 
questo Ordine formeranno oggetto di trattamento unicamente per finalità connesse all’esercizio dell’attività istituzionale 
dell’Ordine. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici e telematici, con procedure idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con misure atte ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non 
autorizzato. 
 
 
Data_______________________      Firma ______________________________ 


