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Al Presidente dell'Ordine 

T.S.R.M. e P.S.T.R.P. di Cuneo 

 

DOMANDA di TRASFERIMENTO dell’ISCRIZIONE all’ALBO PROFESSIONALE 
AUTOCERTIFICAZIONE ‐ (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

iscritto/a presso l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 

Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, di _____________________________________ 

___________________ dal _______ /_______ /__________, alla posizione n. ___________ 

dell'albo professionale _____________________________________________________________, 

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle responsabilità penali ai sensi del c.p. e delle 

leggi speciali in materia previste per coloro che rilasciano dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, 

così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 

C H I E D E 

ai sensi della vigente normativa, in ragione del fatto di lavorare e/o essere residente nella 

provincia di _____________________________________, il trasferimento della propria iscrizione 

all’Albo professionale presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di ___________________ 

___________________________________, e, pertanto,  

D I C H I A R A 

(ai sensi dell’art.2 Legge n. 15 del 15/01/68, come modificato dall’art.3 Legge n. 127 del 15/05/1997) 
 (Allegare copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale) 

 di essere nato/a il _______ /_______ /__________ a _______________________________ 

prov. (_______); 

 di avere il seguente Codice Fiscale _____________________________________________; 

 di essere residente a ______________________________ prov. (_______) in Via/C.so/P.za 

_______________________________________________ n._________ CAP ___________ ; 

 di essere domiciliato a ____________________________ prov. (_______) in Via/C.so/P.za 

_______________________________________________ n._________ CAP ___________; 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

D.P.R. 642/1972 
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 di avere i seguenti recapiti personali di corrispondenza elettronica/telefonica: 

n. tel.________________________________ n. cell. _______________________________  

(di seguito scrivere in stampatello) 

e-mail: ______________________________________@____________________________  

PEC: ________________________________________@____________________________  

 di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino _____________________________ , 

(sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti o di cittadinanza dei Paesi membri dell’U. E.) 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di eventuali 

procedimenti penali e/o disciplinari in corso (in caso positivo indicare l’Autorità Giudiziaria e/o il 

datore di lavoro, nonché tutti i tipi di condanna e/o provvedimenti disciplinari, anche se sia stata concessa la 

non menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente 
pendenti e i provvedimenti disciplinari in corso): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

 di essere in regola con i pagamenti dei contributi pregressi dovuti all’Ordine T.S.R.M. e 

P.S.T.R.P. della prov. di Cuneo e alla Federazione Nazionale Ordini T.S.R.M. e P.S.T.R.P.; 

 di aver preso visione e ricevuto in copia gli allegati I e II del presente atto (riguardanti il 

trattamento dei dati personali nonché le informazioni generali utili al fine del trasferimento dell’iscrizione 
all’Albo professionale); 

A L L E G A 

1. copia fotostatica del documento d'identità valido (datata e firmata) e del codice fiscale 

(fronte/retro). 

 Cuneo, li ___________________  

            Il/La Dichiarante 

        _____________________________ 

                   (firma leggibile) 
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I M P O R T A N T E 

Con la firma del presente atto, il/la sottoscritto/a 

 dichiara di essere consapevole che non saranno accettate domande compilate in modo non 

accurato e/o con documentazioni totalmente o parzialmente incomplete;  

 dichiara di aver preso visione e ricevuto in copia gli allegati I e II riguardanti il trattamento 

dei dati personali nonché le informazioni generali utili al trasferimento dell'iscrizione; 

 autorizza l'ordine T.S.R.M. e P.S.T.R.P. della provincia di Cuneo al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 2016/679; 

 autorizza il trasferimento del proprio fascicolo personale.  

 Cuneo, li ___________________  

 

            Il/La Dichiarante 

        _____________________________ 

                   (firma leggibile) 
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ALLEGATO I - (copia per l'iscritto) 

INFORMATIVA (ex art. 13 D. lgs. 196/2003) 

“attenzione - da conservare accuratamente” 

 Gentile Collega, 

il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il General 

Data Protection Regulation, G.D.P.R. n. 2016/679, prevedono la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e della privacy. Secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, pertanto, Le sono 

fornite le seguenti informazioni: 

1. i dati da Lei comunicati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) gestione del relativo Albo professionale; 

b) adempimenti e/o obblighi derivanti dalla normativa che disciplina l'esercizio della 

professione; 

c) comunicazioni istituzionali, anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica e della 

posta elettronica certificata; 

2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e informatizzato; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire all'Ordine professionale di perseguire 

le sue finalità;  

4. i dati potrebbero essere comunicati anche a terzi: Autorità giudiziaria, Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti come previsto dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti; inoltre, 

essendo l'Albo professionale pubblico, i dati in esso contenuti potranno essere 

parzialmente diffusi presso chiunque lo richieda e vi abbia interesse, comprendendo anche 

la pubblicazione dell'Albo sul sito internet istituzionale e/o sul portale web della 

Federazione Ordini TSRM - PSTRP. 

L'Ordine La informa, altresì, che nel caso venisse a conoscenza di provvedimenti giudiziari che 

La dovessero riguardare, in merito ad attività inerenti la professione, procederà come disposto 

da leggi, decreti e regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione e comunicherà le 

decisioni ad Enti ed Organi interessati. 
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5. il titolare del trattamento è l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, della provincia di 

Cuneo, sito in via Felice Cavallotti, 27 – 12100 CUNEO; 

6. il responsabile del trattamento è il Presidente dell'Ordine professionale; 

7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 D. lgs. n. 196/2003) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a)  dell'origine dei dati personali; 

b)  delle finalità e modalità del trattamento; 

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a)  l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 
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ALLEGATO II - (copia per l'iscritto) 

INFORMAZIONI GENERALI 

“attenzione - da conservare accuratamente” 

 

Il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale riguarda i professionisti sanitari che hanno 

variato la provincia in cui svolgono la propria attività professionale o hanno trasferito la propria 

residenza.  

Per avviare l’iter è necessario compilare l’apposita domanda ed inviarne copia sia presso l'Ordine 

di partenza sia presso l'Ordine di destinazione. 

La domanda può essere consegnata nei modi seguenti: 

1. invio tramite propria casella di posta elettronica certificata; 

2. spedizione a mezzo raccomandata A/R; 

3. consegna a mano presso la Segreteria. 

Pervenuta la domanda, saranno i due Ordini professionali ad occuparsi interamente della pratica 

di trasferimento, rilasciando e/o richiedendo formale nulla osta. 

Il nulla osta viene rilasciato entro il 30 novembre dell’anno in cui viene effettuata la richiesta di 

trasferimento e l’iscrizione presso il nuovo Ordine decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo. 

L'Ordine di provenienza provvederà, nei modi e nella tempistica dovuta, a trasferire il fascicolo 

personale del professionista sanitario nonché tutta la documentazione lui riguardante. 

Si precisa che durante l’atto di trasferimento il professionista sanitario resterà sempre iscritto 

all’Albo nazionale e pertanto potrà continuare a svolgere regolarmente la sua attività. 
Solo alla conclusione di tale processo, l'interessato riceverà comunicazione di avvenuta iscrizione 

presso l'Ordine di destinazione. 

AVVERTENZE 

La cancellazione dal precedente Ordine professionale non estingue debiti pregressi. 

Si ricorda, pertanto, che verranno accettate esclusivamente le domande di coloro i quali risultino 

in regola con i pagamenti delle tasse annuali d'iscrizione all'albo professionale. 

Si avvisa, inoltre, che non saranno accettate richieste né verbali né telefoniche di variazione di 

recapiti/dati personali (a tal fine servirsi dell’apposito modulo). 

Per tale motivo l'Ordine T.S.R.M. e P.S.T.R.P. della prov. di Cuneo declina ogni responsabilità 

derivante da negligenza e dal mancato rispetto delle norme a riguardo. 


