
Comunicazione della propria casella di posta elettronica certificata all’Ordine Regionale 

dei Chimici e dei Fisici della Campania ed alla 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 
 

 

[nota: i dati contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori] 

 

 

_l_ sottoscritt_ (Cognome*) ___________________________________  (Nome*) ______________________________ 

 

nat_ a* ________________________________ (Prov.*)____  il_, residente a*_________________________________ 

 

CAP*_________ (Prov.*)______  (indirizzo* )__________________________________________________________ 

 

Iscritt_ all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania con Numero di iscrizione:* ________ 

 

Codice Fiscale:* _________________________________________________Telefono: _________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica NON certificata:*__________________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata PEC:*__________________________________________________________ 

 

NON NECESSARIO NEL CASO IN CUI SI INDICHI UN INDIRIZZO MAIL @CHIMICI.IT O @CHIMICIFISICI.IT 

O SI TRASMETTA LA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO IL PROPRIO ORDINE TERRITORIALE 

 

Documento di riconoscimento: (Tipo*) _________    Numero* ____________________ Data rilascio* _____________ 

 

Autorità che lo ha rilasciato:* _________________________________ (N.B.:Allegare FOTOCOPIA del documento) 

 
Comunica che l’indirizzo di posta elettronica PEC fornito dovrà essere utilizzato al fine di adempiere gli obblighi di 

comunicazione/pubblicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata previsti per gli iscritti agli albi professionali dal D.L. 28 

novembre 2008, n. 185, convertito - con modifiche - nella legge 29 gennaio 2009, n.2 e dalla Legge di Stabilità (Legge 183/2011). 

 

Data:____________________                            (firma leggibile)  _____________________________________ 

 

Informativa trattamento dei dati personali:  
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 c.d. General Data Protection Regulation “GDPR” e normativa italiana vigente  

    dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy fornita dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 

Fisici per il trattamento dei dati personali necessari per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata  

Esprimo il mio consenso al trattamento per le seguenti finalità:  

a) comunicazione dei dati personali all’Internet Service Provider esclusivamente per l’attivazione e la gestione del servizio.  

b) Invio di ogni tipo di comunicazioni in qualunque forma agli iscritti da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici 

e dei Fisici e degli Ordini territoriali.  

Rispetto ai punti a) e b):  

                           Acconsento al trattamento                                   NON acconsento al trattamento  

[nota: in mancanza del consenso al trattamento di cui ai punti a), o b) il servizio non potrà essere attivato.]  

c) comunicazione del mio indirizzo di posta elettronica a partner e sponsor della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e 

dei Fisici per fini di promozione di prodotti e servizi per i professionisti.  

Rispetto al punto c):  

                           Acconsento al trattamento                                  NON acconsento al trattamento  

[nota: il mancato consenso al trattamento di cui al punto c) non comporta alcuna conseguenza sull’attivazione del servizio]  

È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, inviando una e-mail a segreteria@chimicifisici.it, chiedendo la 

CANCELLAZIONE dal presente servizio.  

 

Data:____________________                            (firma leggibile)  _____________________________________ 

 

Il presente modulo, debitamente compilato, va inviato unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento 

(non necessario se nel modulo viene indicato il proprio indirizzo mail @chimici.it o @chimicifisici.it o se il 

riconoscimento dell’iscritto e la trasmissione della documentazione è effettuata dal proprio ordine territoriale),  

all’Ordine territoriale ed alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici mediante messaggio di 

posta elettronica agli indirizzi segreteria@chimicifisicicampania.it e segreteria@chimicifisici.it 
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