Spettabile
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Via Carlo Alberto, 59
10123 TORINO

OGGETTO: RICHIESTA ESONERO FORMATIVO
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Iscritto/a presso codesto Ordine al n.______
CHIEDE
 il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo per non esercizio della Professione
ed a tal fine dichiara:
a) di non essere in possesso di partita IVA;
b) di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti;
c) di non esercitare attività professionale neanche occasionalmente;
d) di non avere Tirocinanti in carico.
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente, a codesto Ordine, l’eventuale
modifica di quanto sopra dichiarato.
OVVERO
 il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo per maternità/paternità,
relativamente all’anno_____ per un totale di n. 45 crediti formativi, eventualmente ripartibili
come segue:
anno_____ n. crediti_____
anno_____ n. crediti_____
OVVERO
 il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo, per un totale di n. 30 crediti,
formativi originata da (barrare la voce interessata):
 servizio militare volontario
 servizio civile volontario
 malattia

anno_____ n. crediti_____
anno_____ n. crediti_____
anno_____ n. crediti_____

 infortunio
 assenza dall’Italia
 forza maggiore (da documentare)

anno_____ n. crediti_____
anno_____ n. crediti_____
anno_____ n. crediti_____

________________ lì______________

FIRMA________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci, dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che viene qui di seguito
trascritto:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
2. L’esibizione di un atto contenete dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
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.
a.
b.
c.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
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, lì __________________
Firma _______________________________

