
 
47923 Rimini - Via Flaminia 185/E 

Tel: 0541\718916 - Fax: 0541902768 
rimini@cert.ordine-opi.it 

Cod. Fisc. 91032390402 

 
MODALITA’ E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER  L’ISCRIZIONE AL ORDINE 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE CON AUTOCERTIFICAZIONE 
(L. 15 DEL 04-01-1968) 

 
Al fine di poter essere iscritti all’albo IPASVI, è necessario avere la residenza nelle provincia di 
Rimini o in alternativa il domicilio professionale effettivo e seguire i seguenti passaggi:   
  
1) Inserire i propri dati anagrafici nella pre-iscrizione on-line che troverete sul ns sito 
www.opirimini.it;  
  
2) Consegnare presso la sede OPI Rimini in Via Flaminia 185/E, negli orari di apertura al 
pubblico (Lun. e Merc.: 13.30\15.30 - Mart. Giov. e Ven: 9,30/12,00):  
  
- 1 Marca da bollo da euro 16,00;   
  
- la ricevuta del bollettino postale, comprovante il pagamento della tassa erariale di EURO 168,00 

per concessioni governative sul c.c.p. n.° 8003 - Ufficio Registro Tasse - Pescara - causale: 
iscrizione Ordine Professioni Infermieristiche. (Se bollettino prestampato: Codice tariffa 8617 – 
barrare tra le opzioni RILASCIO);  

  
- la copia del bonifico, comprovante il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine (e. 52,00) + 

diritti di segreteria (e. 15,00) per un tot. di euro 67,00 da effettuarsi sulle seguenti coord. 
Bancarie:   

IT 11 D 06230 24225 0000 46413031 
  
- n. 2 Fotografie identiche formato tessera;  
  
- la fotocopia in carta semplice del tesserino del Codice Fiscale;  
  
- la fotocopia in carta semplice della carta di identità;  
  
- la fotocopia in carta semplice del Titolo di studio in possesso Diploma/Laurea (I.P. – A.S.V. – 

V.I.) (NB. per i neo-laureati ancora non in possesso, autocertificazione del titolo di studio)  
  
- la sottostante informativa sulla privacy compilata e firmata  
   
  
(Le successive quote di iscrizione annuali, verranno recapitate alla residenza dell’iscritto e/o Via PEC, si richiede, 
pertanto, di comunicarci tempestivamente ogni eventuale cambio indirizzo).  
Il timbro annuale verrà apposto sulla tessera, presentandosi al nostro ufficio, muniti della ricevuta dell’avvenuto 
pagamento della quota dell’anno in corso.  
Il Certificato del Casellario Giudiziale, verrà richiesto direttamente da questo ufficio all’autorità competente).  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 e dell’art. 48 del DPR 445/2000                 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”  

  
Egr. sig.re\Gent.ma Sig.ra La 
informiamo che:  
  

- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 9 del DLCPS 233\46 e su susseguente art. 4 
del DPR 221\50 per ottenere l’iscrizione all’Ordine;  

- in caso rifiutasse di fornire i dati, non sarà possibile attivare l’istruttoria per procedere alla eventuale 
iscrizione all’Albo;  

- i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da 
Lei formulata, per le finalità ad essa strettamente connesse e per gli scopi istituzionali dell’Ordine di 
cui all’art. 3 del DLCPS 233\46;  

- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori elettronici a disposizione degli 
Uffici;  

- i dati verranno comunicati ai soggetti di cui all’art. 2 del DPR 221\50 ed eventualmente ad altri 
soggetti ai soli fini di perseguire gli scopi prescritti dall’art. 3 del DLCPS 233\46;  

- il titolare del trattamento è Marina Mazzotti in qualità di Presidente OPI di Rimini;   
- Il responsabile del trattamento è  Annamaria Carlini in qualità di Segretario di OPI Rimini;  
- L’incaricato del trattamento è l’impiegata Patrizia Baldacci.  
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 

come previsti dall’art. 7 del D.lgs  196/03 rivolgendosi presso la sede di questo Ordine, situato a 
Rimini in Via Flaminia 185/E – 47923 Rimini,   
tel: 0541-718916 fax:0541-902768, e-mail: rimini@cert.ordine-opi.it    –  
segreteria@opirimini.it Sito web: www.opirimini.it   
La cancellazione dei dati può essere conseguente alla sola delibera di cancellazione dall’Albo, 
motivata solo dal fatto di non esercitare più la professione infermieristica  

  
Al Presidente OPI Rimini  

 
  

Il\La sottoscritto\a ________________________________________________________________  
  
Nato\a ________________________________prov._________________il____________________  
  
Residente a ____________________________________prov.__________ cap_________________  
  
Via\Piazza ___________________________________________________n.__________________  
  

AUTORIZZA  
OPI Rimini al trattamento dei dati personali relativi alla mia persona in ottemperanza a quanto predisposto 
nell’ art. 13 del Dlgs 196/2003 e nell’art. 48 del DPR 445/2000, relativo al Codice in materia di protezione 
dei dati personali  
  
Rimini………………………                                  IN FEDE…………………………………………  
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