
 
 
 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI 

Tel. 0932.641366 

PROTOCOLLO DEL 08 GENNAIO 2021

RECLUTAMENTO VOLONTARIO “VACCINATORI”

Nome _______________________________ 
 

Codice fiscale_____________________________________________________________

Albo di appartenenza 

Albo Medici Chirurghi  

Albo Odontoiatri   

Num. Telefono_______________________________________

Posta elettronica Ordinaria____

Posta elettronica certificata__________________________________________

Comune di Residenza_________________________________

___________lì_____________

     

     

Il/La sottoscritto/a dichiara,  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 
2016/679/UE e del Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2
strumenti cartacei e con strumenti informatici
dichiarazione viene resa;  che il Titolare del trattamento dei dati è i
cui è iscritto; che il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’OMCeO presso cui è iscritto

_____________ lì_______________ 

Dichiarazione di accettazione      _______________________

Allegato copia documento di riconoscimento. Da inviare esclusivamente tramite 
posta elettronica ordinaria a: 

 

 
 

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA
Via Guglielmo Nicastro, 50 – 97100 Ragusa  

Tel. 0932.641366 – Fax 0932.254640 email info@ordinemediciragusa.it
 
 PROTOCOLLO DEL 08 GENNAIO 2021 

RECLUTAMENTO VOLONTARIO “VACCINATORI”

 

_______________________________ Cognome__________________________

Codice fiscale_____________________________________________________________

                    Num. Iscr. _________________

          Num.  Iscr. ___________

Num. Telefono_______________________________________ 

Posta elettronica Ordinaria______________________________ 

Posta elettronica certificata__________________________________________

Comune di Residenza_________________________________ 

___________lì_____________ 

  _______________________________

    Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara,  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 
2016/679/UE e del Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e che i dati personali raccolti saranno trattati
strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

che il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Ordine dei Medici presso 
che il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’OMCeO presso cui è iscritto

Dichiarazione di accettazione      _______________________________________________________

Allegato copia documento di riconoscimento. Da inviare esclusivamente tramite 
posta elettronica ordinaria a: info@ordinemediciragusa.it 

 

 

   
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI RAGUSA 

info@ordinemediciragusa.it 

RECLUTAMENTO VOLONTARIO “VACCINATORI” 

Cognome__________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________ 

Num. Iscr. _________________ 

Num.  Iscr. _________________ 

Posta elettronica certificata__________________________________________ 

_______________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara,  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 
e che i dati personali raccolti saranno trattati, con 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
l legale rappresentante dell’Ordine dei Medici presso 

che il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’OMCeO presso cui è iscritto. 

________________________________ 

Allegato copia documento di riconoscimento. Da inviare esclusivamente tramite 


