
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
Fax 055.238.11.38 – e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
MODULO PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI  

 

COGNOME E NOME ______________________________    N. personale ___________ 

 

SEZIONE DATI INDIRIZZO RESIDENZA  

(riscrivere i dati di tutta la sezione anche se le variazioni  sono solo alcuni dati) 

DA  PUBBLICARE SULL’ALBO DIGITALE  E/O SUL NOSTRO SITO WEB 

Indirizzo residenza   _________________________________________________ n. civ. ____________ 

CAP ______________   città ____________________________ (prov.) _________  Pubblicazione obbligatoria 

n° telefono residenza _______________________________    Albo digitale      Sito Web 

n° fax residenza ___________________________________    Albo digitale      Sito Web 

SEZIONE DATI INDIRIZZO UFFICIO/STUDIO/RECAPITO  

(riscrivere i dati di tutta la sezione anche se le variazioni sono solo su alcuni dati) 

DA  PUBBLICARE SULL’ALBO DIGITALE  E/O SUL NOSTRO SITO WEB 

Indirizzo di ufficio o studio _____________________________________________  n. civ. _____________ 

CAP ______________   città ____________________________ (prov.) _________   Albo digitale      Sito Web 

n° telefono ufficio o studio __________________________    Albo digitale      Sito Web 

n° fax ufficio o studio_______________________________   Albo digitale      Sito Web 

n° telefono cellulare  _______________________________    Albo digitale      Sito Web 

 

 

indirizzo posta elettronica _________________________________     Albo digitale   Sito Web 

indirizzo posta elettronica _________________________________   per ricevere la corrispondenza 

ordinaria dall’Ordine degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale Ingegneri  (riconoscimento CFP, banca dati 

CNI, convegni, corsi, incontri, comunicazioni, newsletter, notiziario e rivista ecc.). Autorizzo al trattamento 

di questo dato l’Ordine degli Ingegneri ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali ex artt. 12 e 

13 del Regolamento UE n. 2016/679, pubblicata sul sito web dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze: 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/privacy/Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali_web.pdf  ed acconsento al trattamento dei miei 

dati personali da parte di detto Ente per consentirgli di evadere la presente richiesta e per tutti gli adempimenti di Legge 

connessi e conseguenti. 
 

Data _____________  Firma __________________________ 
 

 

 

 

 Allegare copia del documento di identità  
 

http://www2.ordineingegneri.fi.it/documenti/privacy/Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali_web.pdf

