
All’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova 
Piazza Dante 9/12 
16121 Genova 

 

MODULO RICHIESTA MOBILITA' COMPENSATIVA DI PERSONALE INFERMIERISTICO 

 

Cognome _______________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________________ 

 

Struttura sanitaria di provenienza____________________________________________________________ 

Comune ___________________________________Provincia______________________________________ 

 

Struttura sanitaria richiesta ________________________________________________________________ 

Comune __________________________________Provincia______________________________________ 

 

Recapito telefonico________________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica________________________________________________________________ 

 

□ Ho letto l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali.. Inoltre dichiaro 

che le informazioni fornite, finalizzate alla pubblicazione per il pubblico sul sito istituzionale dell'Ordine pro-

fessioni infermieristiche di Genova, sono rispondenti al vero ai sensi e per gli effetti dell'art 47. D.P.R. 28 Di-

cembre 2000, N. 445.  
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 vi informiamo che i Vs. dati personali saranno trattati da OPI Genova con strumenti automatizzati e 
utilizzati esclusivamente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996  
“TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
La salvaguardia della riservatezza dei dati personali, ovvero degli indirizzi mail ricevuti, costituisce per OPI Genova un impegno pri-
mario.  
Ai sensi della Legge 675/96 OPI Genova, dichiara quanto segue:  

 Il responsabile della raccolta e trattamento dei dati è Carmelo Gagliano . 

 Finalità della raccolta dei dati (indirizzi mail ricevuti come iscrizione) è l'invio periodico di una newsletter informatica e l'utiliz-
zo della bacheca del sito. 

 Le informazioni raccolte e gli indirizzi mail ricevuti, in nessun caso verranno ceduti a terzi o utilizzati per inviare messaggi inde-
siderati. 

 Le newsletter vengono inviate singolarmente all'indirizzo di ogni iscritto alla newsletter: nessun iscritto può leggere l'indirizzo 
di un altro iscritto. 

 Non esistono altri destinatari delle informazione raccolte. Gli indirizzi di posta elettronica raccolti a titolo d'iscrizione vengono 
conservati e gestiti su un hard-disk esterno dal responsabile della raccolta e trattamento dati di ipasvi.genova.it. 

 In qualsiasi momento l'iscritto alla newsletter può richiedere la cancellazione utilizzando le apposite sezioni del sito. 

 La registrazione e quindi l'accesso ai contenuti e servizi di ipasvi.genova.it è di fatto consenso alla trattazione dei dati median-
te le modalità sopra indicate. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali. 
 

https://genova.ipasvi.it/privacy

