
DOMANDA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 
Marca da bollo € 16,00 

 
Al Presidente dell’Ordine  dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese 
Via dei Campigli 5 – 21100 Varese 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….nato/a ……………………………………………………il 
………………………... 

Cod.Fiscale …………………………………………………………..residente 
in……………………………………………….Cap…………………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 

Tel……………………………….Fax………………………………………Cell………………………….email…………………………
……………… 

▪ residenza professionale (se diversa dalla residenza anagrafica) 
………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………………………...Cap………
……………….. 

Tel…………………………. ….. 
Fax………………………………………Cell……………………….....email………………………………………… 

 
C H I E D E 

 
di essere iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Varese , alla 1 

 

▪ Sezione A ▪ Sezione B, settore : ▪ Agronomo e Forestale junior ▪ Zoonomo ●Biotecnologo agrario 
 

A tal fine , dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr. 445/2000: 
- di essere cittadino italiano; 
- di essere di specchiata e condotta morale e civile; 
- di godere dei diritti civili; 
- di non avere subito condanne penali e di godere dei diritti civili non essendo state emesse a suo carico sentenze penali, (dichiaraz.di 

fallimento); 
- di essersi laureato in ……………………………………………………………………………………………………Classe 
…………………………. 
conseguito presso l’Università degli Studi di ………………………………………………………………….......in data 
...........……………………… 
di aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di1 

- 
▪ dottore agronomo ▪ agronomo junior 
▪ dottore forestale ▪forestale junior 
▪ zoonomo ▪ biotecnologo 

 

presso l’Università di …………………………………………………………………in data……………………………… 

- di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 10/02/1996, n.103, i soggetti che esercitano in qualsiasi forma attività libero 
professionale autonoma il cui esercizio è condizionato all’appartenenza di un albo, anche se lavoratori dipendenti, sono obbligati 
all’iscrizione all’ente di previdenza e assistenza; 

- di essere a conoscenza che l’ente di previdenza di riferimento dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è l’EPAP e 
che le informazioni per l’iscrizione sono pubblicate sul sito web www.epap.it/; 

- con riferimento al Regolamento  UE 2016/679 – GDPR- sulla sicurezza dei dati personali di consentire la pubblicazione sull’Albo 
e sui suoi estratti, anche  in forma elettronica, dei dati dal sottoscritto specificati oltre a quelli dovuti per legge. 

-  di essere a conoscenza dell’art. 7 relativo all’obbligo della formazione professionale continua; 
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- di non essere iscritto e di non aver avanzato domanda di iscrizione ad altro Albo; 
 

- di essere nel seguente stato giuridico professionale : 
 

 
 
 ▪ libero professionista ● dipendente privato          ●dipendente pubblico : 
               ● insegnante 

▪ docente/ricercatore universitario 
▪ dipendente di una pubblica amministrazione ………………………………… 

 
 
 
A L L E G A 
 

 
1. Fotocopia della carta d’ identità; 
2. Attestazione del versamento del versamento di € 168,00 da effettuarsi sul c/c postale n.8003 intestato a Agenzia Entrate Centro 

Operativo di Pescara – Tassa Concessioni Governativa- Tipo di Versamento “ Rilascio”; 
3. Nr. 2 fotografie formato tessera firmate sul retro; 
4. Questionario compilato. 

 
 
 

Data,…………………………. 
 
 
 

Firma………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

1 Vedere note sul retro 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Per l’iscrizione alla Sez. A 
 
 laurea in scienze agrarie, forestali, ecc. ( vecchio ordinamento ) 

 
 laurea specialistica in una delle seguenti classi: 

- 3/S – Architettura del paesaggio; 
- 4/S – Architettura e ingegneria edile; 
- 7/S – Biotecnologie agrarie; 
- 38/S – Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
- 54/S – Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
- 74/S – Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 
- 77/S – Scienze e tecnologie agroalimentari; 
- 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecnniche; 
- 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
- 88/S – Scienze per la cooperazione allo sviluppo. 

 
 

Per l’iscrizione alla Sez. B - Settore agronomo e forestale junior: 
 
 laurea in una delle seguenti classi: 

- 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 
- 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali. 

 
Per l’iscrizione all Sez. B – Settore zoonomo: 

 
 laurea nella classe : 

- 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. 
 

Per l’iscrizione alla Sez. B – settore Biotecnologo Agrario : 
 
 laurea nella classe : 

- 1 - Biotecnologie. 

Requisiti per l’accesso all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – Varese 



 

 

COGNOME NOME 
 
INDIRIZZO 

 
 
 

 
 
 
Recapiti Telefonici : casa 

Lavoro 
Email 

 

 
 
 
 
 

SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 

 
01) Arboree 
02) Erbacee 
03) Orticole 
04) Alimentazione animale 
05) Produzioni zootecniche 
06) Zoognostica 
07) Costruzioni rurali 
08) Impianti irrigui 
09) Bonifica 
10) Topografia 
11) Parchi e giardini 
12) Forestazione 
13) Ambiente 
14) Estimo 
15) Economia aziendale 
16) Ricerche di mercato 
17) Meccanizzazione 
18) Chimica agraria 
19) Geopedologia 
20) Industrie agrarie 
21) Entomologia 
22) Patologia 
23) Conduzione aziende agricole. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DATI 
PERSONALI SU ALBO PROFESSIONALE. 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

Iscritto al n° ________   dell’Albo Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di 
Varese, ai sensi del REG. UE 2016/679 – GDPR (vedi sito dell’Ordine www.ordinevarese.conaf.it alla voce 
Trasparenza-Privacy, Privacy, Informativa Privacy) 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO / AUTORIZZAZIONE 

alla pubblicazione dei seguenti dati personali che lo riguardano in aggiunta a quelli già presenti sull’Albo 
Professionale. Compilare solamente i campi che volete siano pubblicati. 

Con la sottoscrizione del presente modulo si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. 
 

= =  =  = specificare note 
Telefono Abitazione   

Telefono Ufficio   

Cellulare   

Email   

Email-PEC   

 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR con comunicazione scritta da inviare a ½ pec alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail: 
protocollo.odaf.varese@conafpec.it 

 
 

Luogo e data: ____________________________________ 
 
 

Firma leggibile:___________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
per neo iscritta/o albo professionale 

Per noi la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente informativa l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Varese (di seguito anche “Ordine”) desidera informarLa in merito alle modalità con le quali i dati 
vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”). 
 
1. Titolare del trattamento  

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
Della Provincia di Varese 
Sede legale: Via dei Campigli, n.5 
21100 – Varese – (VA) 
Dati di contatto email: segreteria@agronomivarese.it 

 
 Data Protection Officer (DPO) 
 Avv. Vera Cantoni 
 Domicilio per l’incarico: Via Turati, n.26 
 20121 – Milano (MI)  
 Dati di contatto email: audit@plslegal.eu 
 

 
2. Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento 
I dati trattati dal Titolare sono i “dati personali” e particolari (ex. Artt. 4.1 ed art. 9 del GDPR). 

In particolare, le categorie di dati personali attinenti possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo: 
- Dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita Iva, stato civile, 

occupazione/mestiere, ecc.); 
- Dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari) 
- Dati inerenti ad esperienze professionali e attività svolte; 
- Dati relativi alla retribuzione, contabili, fiscali; 
- Dati relativi a condanne penali e reati (ex art.10 GDPR). 

 
3. Finalità e basi legali del trattamento dei dati personali  
3.1 Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6 par. 1 (c) del GDPR) 

a. Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite 
da Autorità di Vigilanza e Controllo in relazione o comunque connessi ai rapporti giuridici in essere (a mero titolo 
esemplificativo: iscrizione nell’Albo nazionale degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laurea e professionale 
dell’Ordine e tenuta dell’apposito fascicolo relativo all’interessato, iscrizione all’Albo dei praticanti); 

b. adempimento dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari connessi all’iscrizione all’Albo professionale 
dell’Ordine ed all’appartenenza al medesimo o connessi allo svolgimento del tirocinio formativo e professionale. 

 
Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è: 
Per la finalità: a, b: 10 anni dal termine del rapporto giuridico.  
 
Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso o diverse disposizioni di legge. 

 
 

3.2 Finalità per il perseguimento di un legittimo interesse (ex art. 6 (1f) del GDPR] 
Laddove necessario il trattamento dei dati personali è finalizzato alla tutela di un legittimo interesse nostro o di terzi. Ciò 
avverrà solo a condizione che non prevalgano i diritti dell'interessato. Il trattamento includerà le finalità seguenti, in 
particolare: 
a. Gestione, pianificazione ed organizzazione delle attività da espletare alla luce dell’appartenenza all’Ordine, in qualità di 

Iscritto o di Praticante/Tirocinante (gestione degli accessi fisici alla sede dell’Ordine, gestione degli accessi logici ai sistemi 
informativi messi a disposizione da parte dell’Ordine); 

b. svolgimento di attività informative, nell’accezione più ampia del termine (ad esempio invio di newsletter e materiale 
informativo, richiesta di brochure, organizzazione di eventi, ecc.) relativamente ad attività/eventi/iniziative/progetti 
organizzati a cura dell’Ordine o comunque inerenti all’esercizio della professione di Perito Industriale ed all’attività 
costitutiva dell’Ordine. 
 

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è. 
Per la finalità: a, per tutto il periodo di iscrizione all’Ordine. 
Per la finalità: b, per tutto il periodo di iscrizione all’Ordine. 
 
 



     

Via dei Campigli  5 – 21100 Varese –Tel 0332/320.759 -  Fax 0332/311.857 – C.F. 80010700120 
e-mail : segreteria@agronomivarese.it - pec: protocollo.odaf.varese@conafpec.it – sito web: www.ordinevarese.conaf.it 

 
 
 
 

 
 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) * 
Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a: 

 Funzioni interne dell’Ordine; 
 Unione dei Professionisti di Varese; 
 Commercialisti e Consulenti per la gestione della contabilità; 
 Professionisti abilitati al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali, Studi legali e fiscalisti; 
 Società e ad operatori professionali che forniscono servizi informatici; 
 Autorità competenti e/o enti pubblici per l’espletamento degli obblighi di legge; 
 Pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali. 

* L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili e comunque dei Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR), è reso disponibile 
presso gli uffici del Titolare. 

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) ** e trasferimento dei dati in 
Paesi extra UE 
Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità 
sopra indicate.  

** L’elenco completo ed aggiornato dei Titolari, Responsabili e comunque dei Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR), è reso 
disponibile presso gli uffici del Titolare. 

 
6. Diritti del Soggetto Interessato (ex. Art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR) 

L’interessato può far valere i seguenti diritti: 
 diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui 

propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia); 
 diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano); 
 diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] 

(l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati); 
 diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso 

di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE]; 
 diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati 

Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo; 
 diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, 

diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali); 
 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come 

avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato). 
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal GDPR inviando, anche, un’email al seguente indirizzo 
segreteria@agronomivarese.it 
In ossequio all’art. 19 del GDPR, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, circa 
eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.  

 
7. Diritto di proporre reclamo (art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR) 

L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 
oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Monte Citorio n.121, 
00186 Roma. 
 
 

8. Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (art. 13 paragrafo 2 (e) del 
GDPR) 

 
8.1 In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali 
Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche 
precontrattuale), l’interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. 
In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di 
trattamento. 
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8.2 In caso di perseguimento di legittimo interesse 
Parimenti, relativamente alle finalità basate su un interesse legittimo e che non richiedono il consenso, l’opposizione 
dell’interessato comporta o comporterà l’impossibilità di procedere alla realizzazione delle rispettive finalità e degli eventuali 
servizi connessi, per cui rispettivamente l’interessato si è opposto, fatti salvi motivi legittimi cogenti prevalenti del Titolari o 
finalizzati alla tutela di diritti in sede giudiziaria. 
 
 
Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile 
o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà 
essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili. 
 
 

 
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa) 

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in 
futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia 
previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa. 

10. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed 
Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, 
raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a 
garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto 
alle finalità dichiarate. 
 
La presente informativa e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito : http://ordinevarese.conaf.it// 
 
 
 
 

________________           ________________________ 
(Luogo e data)      (firma del Presidente dell’Ordine)      
 
 

 
 

 
 

Il/la Sottoscritto/a [nome e cognome] dichiara di aver compreso integralmente l’informativa fornita dall’Ordine dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali  della Provincia di Varese quale Titolare del trattamento. 

 
 

 
________________           ________________________ 
(Luogo e data)                             (firma dell’Interessato) 

  
 


