
DATI NON SENSIBILI, OBBLIGATORI PER L’ISCRIZIONE, DA REINSERIRE PER CONTROLLO 

N° Iscrizione_________  NOME E COGNOME______________________________________  

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________  

Indirizzo di Laurea_______________________________________________________________  

Università e data di Laurea ________________________________________________________ 

Comune di residenza_____________________via_______________________________ n°____ 

SEZIONE DATI FACOLTATIVI DA PUBBLICARE NELL’ALBO: 

SU CARTA E SU SITO INTERNET

Indirizzo Ufficio, Studio o domicilio (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

n°telefono residenza _____________________  n°telefono Ufficio o Studio _________________ 

n°Fax____________________________    n°telefono cellulare  __________________________  

Indirizzo posta elettronica   _______________________________________________________ 

Premesso che, come rappresentato nell’informativa l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Siena richiede la comunicazione ed il trattamento dei miei dati personali sopra riportati ai fini 
dell’adempimento dei propri compiti istituzionali, esprimo il mio consenso al predetto trattamento ai 
sensi della Legge n. 675/1996 e Dlgs. N. 196/2003. 

Data _____________     Firma _______________________ 

SEZIONE DATI FACOLTATIVI DA INSERIRE SOLAMENTE NELL’ARCHIVIO DELL’ORDINE 

E SCHEDA PERSONALE DELL’ISCRITTO

Indirizzo di Ufficio/ Studio/abitazione  ___________________________________________ 

n°telefono abitazione _______________  n°telefono Ufficio o Studio __________________ 

n°Fax_______________________       n°telefono cellulare __________________________  

Indirizzo posta elettronica _____________________________ 

Eventuali altri recapiti, utili per l’Ordine, per eventuali contatti urgenti con l’iscritto. 

__________________________________________________________________________ 

Data _____________     Firma _______________________ 

OPZIONE PER RICEVERE LA CORRISPONDENZA (CIRCOLARI E SIMILI) 

Per consentire tempestività nelle comunicazioni queste verranno, ove possibile, inoltrate per posta 
elettronica. Barrare una delle sottostanti opzioni.  

o Richiedo l’inoltro all’ indirizzo e-mail ____________________________________ 

Non disponendo di collegamento Internet, richiedo l’inoltro con il seguente mezzo:   

o Fax al numero______________________________________________________ 

o Posta ordinaria all’indirizzo: _____________________________ 

Autorizzo a tal fine l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al trattamento di questo dato 
personale ai sensi della Legge n. 675/1996 e Dlgs. N. 196/2003, mi impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni di mezzo e di recapito (numero di fax / indirizzo / e-mail). 

Data _____________     Firma _______________________ 
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