
Spe$.le Ordine delle  
Professioni Infermieris3che 

Di Pordenone 
In persona del Presidente 

RICHIESTA AMMISSIONE ESAME LINGUA ITALIANA 

Il/La so)oscri)o/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________il _______________________, residente  

a ________________________________ , in Via/Piazza __________________________________n. ____,  

ci)adinanza______________________________, 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’esame per la verifica della conoscenza della lingua italiana per 

l’autorizzazione all’esercizio professionale per ci)adini comunitari/extracomunitari come richiesto dal 

Decreto di riconoscimento del Btolo di studi rilasciato dal Ministero della Salute in data 

____________________. 

Di volersi iscrivere all’Ordine Professioni InfermierisBche di ______________________ 

Si impegna a sostenere il costo dell’esame di lingua presso l’OPI di Pordenone.  

A tal fine allega copia carta di idenBtà, copia codice fiscale, copia Decreto riconoscimento Btolo, copia Btolo 

di studi, ricevuta versamento tassa esame.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
La informiamo che i daB richiesB tramite il presente modulo verranno tra)aB per specifiche finalità connesse alla 
procedura di iscrizione all’Ordine delle Professioni InfermierisBche - OPI Pordenone. I Suoi DaB Personali potranno 
essere comunicaB ad eventuali soggeI che forniscano all’Ordine delle Professioni InfermierisBche - OPI Pordenone 
prestazioni o servizi strumentali alle finalità suindicate. I daB personali saranno conservaB secondo termini di legge. La 
informiamo che lei è Btolare di alcuni diriI tra cui accesso, aggiornamento, reIfica, integrazione, cancellazione, 
limitazione dei daB personali. Il Titolare del tra)amento è l’Ordine delle Professioni InfermierisBche - OPI Pordenone 
con sede legale in Piazze)a Ado Furlan n. 2, 33170 – Pordenone. Il Titolare ha nominato un Responsabile per la 
Protezione dei DaB (DPO); il nominaBvo ed i daB di conta)o del DPO sono disponibili sul sito web del Titolare. La 
informiamo inoltre che per ulteriori e più specifiche informazioni in merito al tra)amento dei suoi daB personali, sul 
Sito web o presso gli uffici amministraBvi è disponibile l’informaBva completa del tra)amento. 

Pordenone, _____________________. 

         Firma 

Marca da bollo 

16,00 Euro


