MOD T2

Al Ministero della Giustizia
per il tramite
dell'Istituto dei Revisori Contabili s.r.l.
Piazza della Repubblica, 68
00185 - Roma

Apporre la marca da €14,62

OGGETTO: dichiarazione d'assenso ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 99/98
Il sottoscritto / La sottoscritta
Cognome

Nome

Provincia

Comune di nascita

Sesso

Data di nascita

Maschio

Codice Fiscale

Femmina

Residente a:

Provincia

in Via/Piazza

CAP

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n°
del

pubblicato sulla G.U. n°.

D. M. del

DICHIARA
che il/la Dott/Dott.ssa
Provincia

Comune di nascita

Data di nascita

svolgerà il tirocinio presso il proprio studio e sotto la propria direzione.
In fede,
Data

Firma

Allegato:
Copia di un valido documento di identità del dichiarante.
In fede,

STAMPA MODULO

Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali sopra riportati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
previste dal D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, dalla legge 13 maggio 1997 n. 132, dal D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 e dal
D. Lgs. 23 gennaio 2006 n. 28 nei modi e nei limiti necessari per le predette finalità, con particolare riferimento
all'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e/o del Tirocinio e a tutte le vicende e attività correlate o conseguenti
all'iscrizione (ivi compresa la sospensione e/o cancellazione dal Registro), nel rispetto della sopra citata normativa.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del corretto espletamento delle attività di iscrizione, nonché di tutti i
correlati adempimenti e servizi richiesti dall'interessato. Il mancato conferimento delle informazioni richieste
comporta pertanto l'impossibilità di portare a compimento l'iscrizione o l'esecuzione delle ulteriori richieste formulate
dall'interessato.
I dati conferiti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici nell'ambito del perseguimento delle finalità previste dalla normativa sopra citata.
Con l'eccezione dei dati sensibili e giudiziari, i dati necessari per l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e/o
del Tirocinio potranno essere diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica nel rispetto dell'art. 61, comma
2 del D. Lgs. 196/2003. In base alla citata disposizione, potrà altresì essere diffusa l'esistenza di provvedimenti che
dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione da parte dell'interessato.
Titolare del trattamento è l'Istituto dei Revisori Contabili s.r.l., con sede legale in Piazza della Repubblica, 59 - 00185
Roma e sede operativa in Piazza della Repubblica, 68 - 00185 Roma, nella sua qualità di emanazione strumentale
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la gestione del sistema informatico
centralizzato per la tenuta del Registro dei Revisori Contabili e del Registro del Tirocinio di cui all'art. 1 del D. Lgs.
23 gennaio 2006, n. 28.
Diritti ex art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali di cui è titolare l'Istituto dei Revisori Contabili s.r.l., Lei potrà
esercitare i seguenti diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03:“
1. L'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei 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'art. 5,comma 2; e) dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello stato
di responsabili o incaricati.3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica 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 cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) siano state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e
diffusi eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento dei 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.
I diritti sopra elencati potranno essere esercitati scrivendo a: Istituto dei Revisori Contabili s.r.l., Piazza della
Repubblica 68, 00185 Roma.

