
Ordine dei
Tecnici sanitari 
di radiologia medica e 
delle professioni 
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e 
della prevenzione  

Corso Italia 35, 91100 TRAPANI 
Tel  0923-362359   
E-mail: trapani@pec.tsrm.org; 
E-mail: trapani@tsrm.org; 
Sito web: www.tsrmtp.org

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI  4-8-1965 N° 1103 E 31-1-1983 N° 25 
Cod. fiscale  93013050815 

Al Presidente dell' Ordine TSRM e PSTRP di Trapani, 
Corso Italia n°35  CAP 91100 

Al Presidente dell' Ordine TSRM e PSTRP di 
___________________________________________, 
via _______________________ n°_______CAP_________ 
Città_______________ 

Oggetto: richiesta di trasferimento albo 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 
Codice fiscale _________________________________________________________ 
Nato/a a _________________________________il____________________________ 
residente in ______________________________CAP___________Prov. (________) 
via ________________________________________________n°________________ 
telefono ____________________________________ e-mail ______________________________ 
iscritto all’ ORDINE TSRM-PSTRP della provincia di_________________________________  
dalla data del ________________________________ al n° __________ 
nell’ ALBO dei ___________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false o mendaci 
attestazioni sotto la sua personale responsabilità (art 76 DPR 28/12/2000 N°445), 

CHIEDE 

il trasferimento all’albo del ORDINE TSRM-PSTRP di __________________________________ 
in ragione del fatto di lavorare o/e di avere preso la propria residenza nelle provincia di 
______________________________________________, come ai sensi di legge vigente, e pertanto 
prego di inviare all’ ORDINE destinatario il proprio fascicolo personale. 

Allego: 
fotocopia codice fiscale 
fotocopia carta d’identità 

In attesa di comunicazioni, porgo distinti saluti. 

Data ______________________ 

Il Richiedente 
____________________________ 
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Informativa D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 art. 13 
“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 susseguente art. 4 del 
DPR 221/50 per ottenere l’iscrizione all’Albo; 
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 del ORDINE 
di cui all’art. 3 del DLCPS 233/46; 
Il trattamento viene effettuato:  
a) con strumenti cartacei;  
b) 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 il Segretario dell’ ORDINE TSRM-PSTRP, Giuseppe Scurto; 
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 a questo ORDINE.  
La cancellazione dei dati può essere conseguente alla sola delibera di cancellazione dall’Albo 
motivata solo dal fatto di non esercitare più la propria professione. 
 
Presa visione, si autorizza il trattamento dei propri dati personali 
                       

                      Firma 
_________________________________ 
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