
ORDNE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI 

 

SCHEDA AGGIORNAMENTO DATI 

 

 

PARTE I° - DATI GENERALI 

 

Cognome e nome 
 
 

Nr. Iscrizione Albo 

Luogo e data di nascita 
 
 

Codice Fiscale 
 
 
 

Partita IVA 
 
 
Codice di attività IVA 

RESIDENZA:Comune 
 
 

CAP Via Prov. 
 

Tel. 
 

Fax Indirizzo e-mail personale 

    

STUDIO 1: Comune 
 
 
 

CAP Via Prov. 

Tel. 
 

Fax Indirizzo e-mail 
 

    

DIPLOMA: specializzazione  
 
 
 

Istituto Anno di 
conseguimento 

Anno abilitazione 
all’esercizio 

DIPLOMA: specializzazione  
 
 
 

Istituto Anno di 
conseguimento 

Anno abilitazione 
all’esercizio 

  

 
Inserito negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti secondo 
                                                                                           Legge 46/90:                            si                              no  
 

 
In possesso dei requisiti coordinatore sicurezza cantieri secondo D. Lgs. 494/96:            si                              no                         
 

 
Inserito negli elenchi dei professionisti di cui alla EX Legge 7 dicembre 1984 n° 818:           si                              no                         
 

 
Inserito negli elenchi Regionali di tecnico competente in acustica ai sensi Art. 2 comma 7 Legge 447/95:     si           no                                           
 

 
Inserito negli elenchi del CONSULENTE DEL GIUDICE Tribunale di: ……………………………………………………………… 
 

 
Autorizza a pubblicare i dati personali                                          si                              no                         
 

 
 

PARTE II° - POSIZIONE PROFESSIONALE (indicare la posizione professionale barrando la lettera relativa) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Al   Esclusivamente libera professione 

       

__________________________________________________________________________________________________ 

 

A2   Esclusivamente libera professione in forma associata (indicare tipo di società) 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 



A3   Libera professione unitamente ad altre attività autonome o dipendenti  

       (specificare quale) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

A4   Dipendente di Azienda privata 

       (indicare azienda/ditta) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

A5   Dipendente di Azienda pubblica 

       (indicare quale) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

A6   Insegnante regolarmente autorizzato ad esercitare la libera professione                                SI          NO                 

       (indicare Istituto)      

                            

__________________________________________________________________________________________________ 

 

A7   Dipendente di Ente Pubblico regolarmente autorizzato all’iscrizione all’Albo Professionale       SI          NO                 

       (specificare quale)       

   

__________________________________________________________________________________________________ 

 

A8   Altro 

       (specificare) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono completi e veritieri. Dichiara inoltre sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle conseguenze civili, penali, e disciplinari in caso di false attestazioni, di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa che potrebbe dar luogo alla 

cancellazione dall'Albo. 

 

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  
(ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 - GDPR) 

 
 
L’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli nella sua qualità di 
Titolare del trattamento, desidera fornirle alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti 
con il presente modulo e gestiti nel contesto del relativo procedimento. I dati saranno trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed 
amministrativi relativi alla sua istanza o previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni 
previste dalla legge, nonché, ove necessario, per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo 
o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I 
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR. Tutti i dati saranno 
trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione. Gli interessati possono esercitare in 
ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, con la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo 
di informativa, sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web istituzionale. 
 

 
Data ______________ 

                                                                                               FIRMA DEL PERITO INDUSTRIALE 

 

 

 

                                                                                    ___________________________________________ 

 

 

 


