
 
 
 
Spettabile 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili   
di Torino 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CURA DEL DOMINUS AD ACCOGLIERE  
UN NUMERO DI TIROCINANTI SUPERIORE A TRE 

 
 
 
Il/La Sottoscritto/a  _____________________________________________________________, 
Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista/Esperto Contabile, iscritto/a presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, con l’anzianità del 
_______________________________, 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine 
alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, così 
come richiamato dal D.P.R. 445/2000, 
 
 

p r e m e s s o 
 

 
di aver assolto l’obbligo formativo nel triennio precedente quello in corso; 
 

d i c h i a r a 
 

o di essere  socio di una STP che ha almeno tre soci professionisti iscritti all’Albo dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori 
e un volume di affari non inferiore a settecentomila euro; 

 
o di partecipare ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti 

nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, almeno tre 
dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a cinquecentomila euro; 

 
o di essere partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno 

cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a 
cinquecentomila euro; 

 
c h i e d e 

 
l’autorizzazione ad assumere la funzione  di Dominus relativamente al/alla tirocinante 

Dott./Dott.ssa _______________________________________. 

 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare, senza indugio, eventuali modifiche dei 
requisiti sopra indicati. 
 
In fede. 
 
Torino, li ______________________           Timbro e Firma ___________________________ 
  



 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Soggetti interessati: Iscritti, Tirocinanti, STP, Associazioni Professionali 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, nella qualità di 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 

2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la 

tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

Finalità di trattamento 

I Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:  esecuzione degli obblighi di cui al 

Codice Civile, al Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 ed alle altre norme e 

regolamenti vigenti, in particolare per l’iscrizione all’Albo Professionale, alla Sezione 

Speciale STP, all’Elenco delle Associazioni Professionali ed al Registro dei Praticanti, 

segnatamente alle  circoscrizioni di competenza dell’ODCEC di Torino; il relativo 

aggiornamento e la verifica di sussistenza dei requisiti di Legge e di compatibilità; la 

vigilanza sull’osservanza della normativa professionale; l’esercizio della funzione 

disciplinare e deontologica; l’attività di liquidazione parcelle e  di rilascio di parere di 

congruità; l’informativa relativa  ai Registri dei Revisori Legali e dei Praticanti Revisori 

Legali; la formazione professionale continua; l’imposizione  dei contributi dovuti ai sensi di 

Legge. 

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento di tali obblighi è necessario per una 

corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio ai fini dell’attuazione 

delle finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 

l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento  

I Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

trattamento a mezzo di archivi informatici; 

trattamento a mezzo di archivi cartacei. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e 

mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. 

Comunicazione   

I Suoi dati potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti e Uffici pubblici previsti 

dall’Ordinamento Professionale e dalla normativa e regolamentazione vigente  nonché in 

esecuzione a specifici obblighi di Legge. 

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 

Titolare. 



 

Diffusione  

I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di conservazione  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 

dati personali è: 

- 5 anni (art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione quinquennale). 
 

Titolare  

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di Legge, è  l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Torino, con sede in Via Carlo Alberto 59  - Torino. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, nonché, più in generale, può esercitare tutti i diritti previsti 

dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che Lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
 



4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che Lo riguardano, a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 

Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi art. 9 del 

G.D.P.R. 

 

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio esplicito consenso al 

trattamento dei dati personali particolari, di cui l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Torino potrà venire a conoscenza, che rivelino lo stato di salute, 

l’adesione ad un’associazione, ad un partito o movimento politico, ovvero giudiziari che mi 

riguardino, nonché gestire certificati medici o autocertificati attestanti la nascita di 

figlio/figlia o  di adozione,  limitatamente all’ambito delle finalità e modalità di cui sopra. 

 
 
 
 
Torino, li ______________________           Timbro e Firma ___________________________ 
 


