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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO – SEZ. B (mod. 022) 

 
 

  Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

                                                                          Via Gaetano M. Pernice n° 5 - 90144 PALERMO 

 

 

Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  di essere iscritto/a alla Sez. B dell’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 

56/89 e, consapevole delle sanzioni e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 46, 

47, 76 DPR 445/2000 e s.m.i.), in base alla normativa vigente in materia di autocertificazioni (L. 183/2011), 

DICHIARA (1)
 

 Di essere: 

in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: _________________________________________________________) 

nat___a________________________________________________(prov.) __________ il _____/______/____________ 

residente in 
(2)

   __________________________________________________________________________(Prov.___); 

via/piazza__________________________________________________________________n°________CAP_________; 

telefono _____/______________________ Cell: _________________________________________________________; 

e-mail: ___________________________________________________________________________________________;  

Codice Fiscale:     

Domicilio postale 
(*)

 (se diverso dalla residenza) Via_____________________________________________ n°____ 

Comune_____________________________(Prov.) _____________CAP_____________; 

(*) (NB: Ai fini dell’iscrizione, è necessario avere la residenza, o almeno un domicilio professionale, nella Regione Sicilia) 

 

 Di essere in possesso del Diploma di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (Triennale, Cl. 34), conseguita 

        presso l'Università di________________________, in data _____/_____/_______; 

 Di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione, conseguita presso l’Università di 

____________________________, nella sessione:     Prima        Seconda              dell’anno ______________ 

 Di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione dalla professione o 

condanne a pene detentive non inferiori ad anni due, per reati non colposi. 

 Di non aver presentato domanda di iscrizione all’Albo in altra Regione;  

Riservato ai pubblici dipendenti: 

(La compilazione dei dati relativi a questa parte è obbligatoria per i dipendenti da Enti Pubblici. Ai sensi dell’art. 8, c. 2, L. 

56/89, “i pubblici dipendenti devono provare se è loro consentito l’esercizio della libera professione”).  

Dichiara inoltre ai sensi dell'art. 8 legge 56/89 (segnare la dizione riferita al proprio status):  

 di essere un pubblico dipendente, non autorizzato a svolgere libera professione, di ruolo 

presso______________________________ (Citare l’Amministrazione);      

 di essere un pubblico dipendente di ruolo presso ________________________ 

 (Citare l’Amministrazione), dalla stessa autorizzato a svolgere la libera professione, come da certificazione allegata. 

 

    Marca da bollo 

€ 16,00 
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ALLEGA: 

1) Una fotografia formato tessera (max cm. 4 x 4) per il rilascio del tesserino di iscrizione; 

2) Quietanza del versamento di € 168,00 (D. L. n. 7/05 del 31/01/2005) effettuato sul c/c postale n° 8003 intestato a: 

“Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse concessioni Governative – codice della causale n. 8617: “Tassa 

erariale iscrizione Albo Psicologi "; 

3) Quietanza del versamento di € 95,00 (€ 25,00 per diritti di Segreteria, più € 70,00 quale contributo annuale, ridotto per 

l'anno in corso) mediante sistema PagoPA; 

4) Fotocopia del documento di identità, fronte/retro, chiaramente leggibile; 

5) Fotocopia Codice Fiscale. 

 

Il/La Sottoscritt____ si impegna a comunicare tempestivamente all’Ordine eventuali variazioni dei dati resi. 

 

Data                        
(3)

Firma       

 

 

 
(1) Ai sensi della L. 183/011, art. 15, “Le certificazioni rilasciate dalla P. A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 

rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della P. A. e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47.”. 

(2) I cittadini italiani residenti all’estero, devono dimostrare di risiedere all’estero in qualità di psicologi al servizio di Enti o imprese nazionali che 

operano fuori dall’Italia. In tal caso, dichiarare: La residenza nello Stato Estero (Località, via, ecc…), l’attività lavorativa svolta in qualità di 

psicologo, specificando la ragione sociale dell’Ente o dell’impresa operante in tale località. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, ai 

fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in Albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza, così come 

previsto dall’art. 16 della Legge 526/99. 

(3) Ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni: "La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente 

addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Informativa ai sensi dell'Art.13 del Regolamento 
(UE) 2016/679 - ISCRITTI

versione n.9 del 16-11-2022

Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità 

del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”).La presente Informativa potrà 

essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.

 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana (OPRS)  con sede in Via Gaetano Maria Pernice n. 5  90144 

 Palermo (Palermo),  Italia;   Email:  sede@oprs.it ;   P.IVA / CF:  93049930873; 

 

 RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI / DPO

WRP S.r.l.    Indirizzo email:  dpo@oprs.it

 

 TIPI DI DATI TRATTATI

Le attività di trattamento svolte sono finalizzate all'acquisizione dei seguenti dati personali:

Dati comuni: Dati anagrafici.•

Dati economici: Fiscali, Bancari.•

 

 CATEGORIE DI INTERESSATI

Le attività di trattamento svolte sono rivolte alle seguenti categorie di interessati:

Categoria

Avventori

Iscritti

Utenti Web
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 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL 
TRATTAMENTO

1. Gestione richieste Commissione Deontologia
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'acquisizione di informazioni indispensabili all'esecuzione delle richieste sottoposte 

dall'interessato.

Condizione Liceità Trattamento:

Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR

 Finalità del trattamento:

Acquisizione di informazioni preliminari all'evasione della richiesta.•

Esecuzione e gestione della richiesta da parte del Titolare del Trattamento•

Natura del conferimento:

Obbligatoria - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di dare seguito alla richiesta.

Periodo conservazione dati personali:

I dati personali, impiegati per l'esecuzione della richiesta, saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto esistente con il 

Titolare del Trattamento.Le informazioni raccolte per la valutazione della conclusione della richiesta saranno cancellati entro 6 mesi.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

2. Gestione richieste Commissione Redazione
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'acquisizione di informazioni indispensabili all'esecuzione delle richieste sottoposte 

dall'interessato.

Condizione Liceità Trattamento:

Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR

 Finalità del trattamento:

Acquisizione di informazioni preliminari all'evasione della richiesta.•

Esecuzione e gestione della richiesta da parte del Titolare del Trattamento•

Natura del conferimento:

Obbligatoria - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di dare seguito alla richiesta.

Periodo conservazione dati personali:

I dati personali, impiegati per l'esecuzione della richiesta, saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto esistente con il 

Titolare del Trattamento.Le informazioni raccolte per la valutazione della conclusione della richiesta saranno cancellati entro 6 mesi.

 Modalità del Trattamento:
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Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

3. Gestione richieste Commissione Sanità
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'acquisizione di informazioni indispensabili all'esecuzione delle richieste sottoposte 

dall'interessato.

Condizione Liceità Trattamento:

Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR

 Finalità del trattamento:

Acquisizione di informazioni preliminari all'evasione della richiesta.•

Esecuzione e gestione della richiesta da parte del Titolare del Trattamento•

Natura del conferimento:

Obbligatoria - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di dare seguito alla richiesta.

Periodo conservazione dati personali:

I dati personali, impiegati per l'esecuzione della richiesta, saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto esistente con il 

Titolare del Trattamento.Le informazioni raccolte per la valutazione della conclusione della richiesta saranno cancellati entro 6 mesi.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

4. Gestione richieste Commissione Tutela della professione
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'acquisizione di informazioni indispensabili all'esecuzione delle richieste sottoposte 

dall'interessato.

Condizione Liceità Trattamento:

Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR

 Finalità del trattamento:

Acquisizione di informazioni preliminari all'evasione della richiesta.•

Esecuzione e gestione della richiesta da parte del Titolare del Trattamento•

Natura del conferimento:

Obbligatoria - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di dare seguito alla richiesta.

Periodo conservazione dati personali:

I dati personali, impiegati per l'esecuzione della richiesta, saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto esistente con il 

Titolare del Trattamento.Le informazioni raccolte per la valutazione della conclusione della richiesta saranno cancellati entro 6 mesi.

 Modalità del Trattamento:
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Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

5. ISCRITTI - Iscrizione ai servizi erogati dall'Ordine Professionale
Il trattamento dei dati personali è necessario per l'acquisizione di informazioni necessarie all'erogazione dei servizi rivolti agli iscritti 

all'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.

Condizione Liceità Trattamento:

Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1, let. b. GDPR

 Finalità del trattamento:

Finalità istituzionali dell'Ordine previste dalla Legge n.56/89 connesse in particolare alla regolare tenuta dell'albo professionale.•

Finalità prevista per l'acquisizione di informazioni preliminari dell'interessato rchiedente l'iscrizione ai servizi erogati dall'Ordine 

Professionale.

•

Finalità prevista per la regolare iscrizione dell'interessato ai servizi erogati dall'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana.•

Finalità prevista per l'invio telefonicamente, a mezzo email o altro canale di contatto, di comunicazioni di servizio rivolte all'iscritto.•

Finalità di corretta gestione dell'eventuale recupero delle quote professionali.•

Natura del conferimento:

Obbligatoria - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di perfezionare l'iscrizione all'Ordine 

Professionale.

Periodo conservazione dati personali:

I dati personali, impiegati per l'erogazione dei servizi a seguito di iscrizione, saranno trattati per il tempo necessario alla gestione del 

rapporto esistente con il Titolare del Trattamento.Le informazioni raccolte per la valutazione della conclusione del contratto, in caso di 

mancato perfezionamento, saranno cancellati entro 6 mesi.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

6. ISCRITTI - Adempimenti di Legge
Il trattamento dei dati personali è necessario all'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, da 

organi di vigilanza/controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

Condizione Liceità Trattamento:

Obbligo Legale - Art. 6, c.1, let. c. GDPR

 Finalità del trattamento:

Conservazione di documenti contabili ed amministrativi in forma cartacea.•

Conservazione di documenti contabili ed amministrativi in forma digitale.•
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Conservazione digitale delle fatture emesse/ricevute (fatturazione elettronica).•

Trasmissione dell'elenco iscritti alla Regione di apprtenenza, ai sensi del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 (art.4 comma 

3).Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici.

•

Natura del conferimento:

Obbligatoria - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il Titolare del Trattamento, di eseguire il contratto.

Periodo conservazione dati personali:

I dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario per l'adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa 

vigente.A questo riguardo, i dati personali saranno conservati per 10 anni a partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da una 

decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente, fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari 

categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall'ordinamento giuridico.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

7. ISCRITTI - generazione ed invio attestati di partecipazione a webinar
Generazione, a partire da un file CSV caricato sulla web application, messa a disposizione dal fornitore di servizio, degli attestati di 

partecipazione per gli aventi diritto ed eventuale invio via email.

Condizione Liceità Trattamento:

Consenso - Art. 6, c.1, let. a. GDPR

 Finalità del trattamento:

Invio a mezzo posta elettronica di attestati di partecipazione a webinar promossi dall’Ordine.•

Natura del conferimento:

Facoltativa - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per l'interessato di partecipare a webinar promossi dall'Ordine 

Professionale e ricevere eventuali attestati di partecipazione.

Periodo conservazione dati personali:

I dati cancellati saranno cancellati immediatamente a seguito della cessazione del contratto o revoca del consenso.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

8. ISCRITTI - partecipazione ad eventi promossi dall'Ordine
Trasmissione preposto all'invio a mezzo posta elettronica, applicativo per cellulare o telefono cellulare di informazioni relative a convegni, 

manifestazioni, o iniziative promosse dall’Ordine Professionale.

Condizione Liceità Trattamento:

Consenso - Art. 6, c.1, let. a. GDPR
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 Finalità del trattamento:

Invio a mezzo posta elettronica di informazioni relative a convegni, manifestazioni, o iniziative dell’Ordine.•

Invio a mezzo messaggi instantanei mediante strumenti quali ad esempio SMS, Whatsapp, Telegram, di informazioni relative a 

convegni, manifestazioni, o iniziative dell’Ordine.

•

Invio a mezzo newsletter di informazioni relative a convegni, manifestazioni, o iniziative dell’Ordine.•

Comunicazioni, mediante contatto telefonico, relative a convegni, manifestazioni, o iniziative promosse dall’Ordine.•

Natura del conferimento:

Facoltativa - Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per l'interessato di ricevere comunicazioni relative a manifestazioni 

ed eventi promosse dall'Ordine Professionale.

Periodo conservazione dati personali:

I dati cancellati saranno cancellati immediatamente a seguito della cessazione del contratto o revoca del consenso.I dati relativi ai prospect, 

per i quali non verrà perfezionato il contratto, saranno cancellati entro 24 mesi dalla registrazione.

 Modalità del Trattamento:

Il trattamento è eseguito, prevalentemente, con strumenti informatici.

 

 

 TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE

I dati personali sono trattati esclusivamente all'interno della Unione Europea

 

 DESTINATARI DEL TRATTAMENTO

Responsabile del Trattamento: Servizi mantenimento sistemi di ICT; Consulente Fiscale e del Lavoro; Consulenza legale; 

Fornitore servizi sviluppo web; Erogazione corsi di formazione e rilascio crediti formativi; Consulenza contabile e tributaria; Servizi 

mantenimento Modello Organizzativo Privacy (MOP); Componente Commissione Sanità.

•

Soggetto Designato al Trattamento (Interno): Personale alle dipendenze del Titolare; Presidente Ordine.•

Titolare Autonomo: Ordini territoriali; Ordine nazionale; Regione Sicilia.•

 

 

 DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL'AUTORITÀ DI 
CONTROLLO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare 

i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:     

diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali;

•

diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La •
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riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o 

la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

•

diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: a) l’interessato 

contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo ; c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza 

dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

•

diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza 

impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i 

Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da questo titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;

•

diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi 

per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

•

diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato – articolo 22 GDPR: l'interessato ha il diritto di non 

essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che ciò sia necessario per la 

conclusione o esecuzione di un contratto o Lei abbia rilasciato il Suo consenso. In ogni caso, un processo decisionale automatizzato 

non potrà riguardare i Suoi dati personali e Lei potrà in ogni momento ottenere l'intervento umano da parte del titolare del 

trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione.

•

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: http://www.garanteprivacy.it;•

revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

•

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra indicati. 

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 

infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi 

amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. 

La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato.

 

 

Data: ___/___/______

FIRMA

_____________________________________

 

Consenso al trattamento per la finalità: Generazione e trasmissione di attestati di partecipazione;  

 Presto il Consenso  Nego il Consenso 
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Consenso al trattamento per le finalità: Trasmissione Epistolare.; Trasmissione di Messaggi Instantanei.; Trasmissione di Newsletter.; 

Trasmissione telefonica;  

 Presto il Consenso  Nego il Consenso 

 

 

Data: ___/___/______

FIRMA

_____________________________________
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