
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE DEI MEDICI 

CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 

Il /La sottoscritto/a ______________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il __________________ 

codice fiscale _______________________________ 

ai sensi del DPR 445/2000, 

AUTOCERTIFICA quanto segue: 

1) di essere iscritto/a all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

di___________________________________________________ 

con n° di iscrizione all’Albo_______________________ 

2) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali con n° ____________, 

3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità professionale richiesti all’art.2 

dell’indagine di mercato 

4) di essere in possesso di polizza assicurativa professionale per rischi derivanti dall’attività 

di revisione legale in enti pubblici  

DICHIARA 

di offrire il seguente compenso annuo per l’attività di revisione legale 

euro 1.500,00 (in lettere euro millecinquecento/00) oltre iva e oneri di legge 

Allega: 

1) curriculum vitae e professionale con evidenza degli incarichi presenti e passati di 

Revisione in Enti pubblici 

2) copia documento di identità 

3) modulo privacy firmato 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma _______________________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali -  Art. 13) 

L’Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca (di seguito: Ordine), con sede in 
Via Guinigi, 40 - 55100 Lucca  (LU), informa di essere Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 
24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, e che i dati verranno trattati per le seguenti finalità, in 
via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici con la collaborazione di soggetti (segretarie, 
tecnici informatici, etc.) espressamente nominati Addetti al Trattamento, Amministratori di Sistema o 
Responsabili Esterni. 

I Suoi dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per la gestione fornitori e il 
rapporto di collaborazione e servizio La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda su norme 
provenienti dal diritto dello Stato Membro a cui è soggetto il Titolare del Trattamento ed è relativa 
all’esecuzione delle operazioni commerciali, vale a dire gli obblighi contrattuali (considerando 44, articolo 6, 
paragrafo 1, lettera b). I dati da Lei forniti potranno essere comunicati e trasferiti (su supporto cartaceo o 
mediante strumenti informatici e telematici) a soggetti interni all’Ordine, studi di consulenza e 
Commercialista, potranno inoltre essere pubblicati sul Sito Internet dell’Ordine. I Vs. dati potranno essere 
comunicati inoltre a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a 
verifiche e controlli inerenti alla regolarità degli adempimenti di legge.  

L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità ad adempiere alle finalità sopra citate.  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, 
l’accesso a questi, la rettifica e il diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti.  Inoltre l’interessato ha diritto 
di richiedere la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei proprio dati: si informa quindi 
che a seguito della ricezione di tale richiesta l’Ordine procederà tempestivamente alla rimozione e 
cancellazione dei dati utilizzati (solo nei casi in cui non vi sia incompatibilità con la Normativa Nazionale 
applicabile) secondo le procedure istituzionali previste. 

L’interessato inoltre ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’identificazione dei soggetti 
destinatari dei dati e di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito inviando una mail a all’indirizzo  
segreteria.lu@pec.omceo.it. Si informa inoltre che i dati personali oggetto di Trattamento saranno conservati 
nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del 
trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 
e comunque per una durata corrispondente a quanto previsto da norme disciplinanti l’ordine professionale.  

Il Titolare del trattamento è l’Ordine Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca, con 
sede in Via Guinigi, 40 - 55100 Lucca (LU), contatto: 0583 467276. 

Il Responsabile del trattamento Pro tempore è il Presidente Umberto Quiriconi. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Per. Ind. Nazareno Papucci, contatto: 
studioserafinisnc@pec.it. 

Per presa visione:  

in proprio 

nome e cognome ______________________________________ firma ________________________ 
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