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SCHEDA DATI PER PUBBLICAZIONE SU ALBO PROFESSIONALE E  

SITO WEB DELL'ORDINE 
Caro Collega, 

Ai fini della pubblicazione dell’Albo Professionale e sul sito WEB dell’Ordine ti chiediamo di compilare la 

seguente scheda con i tuoi dati. 

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 25/7/1966, n. 616, l’Albo e l’Elenco Speciale devono obbligatoriamente 

contenere il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti, nonché la data 

d’iscrizione ed il titolo in base al quale essa è avvenuta. 

Qualora tu sia interessato, potranno essere inoltre inseriti i dati relativi allo studio professionale, con i 

recapiti telefonici e di posta elettronica. 
 

Albo Professionale       Sezione A        

                                      Sezione B        

Elenco Speciale             Sezione A        

                                       Sezione B        

N. 

Iscr. 

Cognome 

Nome 

Data e luogo 

di nascita 

Residenza Studio Professionale 

(indirizzo, tel, fax, e-mail) 

Data 

iscrizione 

Art. 

(L. 112/1963) 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Il sottoscritto dott. geologo________________________________________________ dichiara che i dati 

personali sopra riportati sono: 

 

□       corretti 

 

Luogo - data _______________________ Firma ________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dott. geologo _________________________________________________________________  

 

☐ AUTORIZZA  ☐ NON AUTORIZZA 

 

la pubblicazione nell’Albo Professionale e nel sito WEB dell’Ordine dei Geologi della Regione Valle 

d’Aosta dei dati, non richiesti dall’art. 30 Legge 10 febbraio 1992 n. 152, relativi al proprio Studio 

Professionale (indirizzo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail), sopra riportati.  

Autorizzando presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra riportate. 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all’Ordine; 

quest’ultimo cesserà il trattamento (fondato sull’art. 6 paragrafo I lettera a GDPR 2016/679) e provvederà 

alla rimozione dall’Albo e dal sito web dei dati relativi allo studio Professionale. Per ogni ulteriore 

informazione si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali degli iscritti resa dall’Ordine ai 

sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Luogo - data ________________________ Firma ________________________________________ 

 

mailto:info@geologivda.it
mailto:geologivda@epap.sicurezzapostale.it


 

 

Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta - Via Porta Pretoria, 41 - 11100 – AOSTA 

C.F. 91021650071 - Tel. e Fax 0165/40872 

Email info@geologivda.it - PEC geologivda@epap.sicurezzapostale.it 
 

 

 

mailto:info@geologivda.it
mailto:geologivda@epap.sicurezzapostale.it

