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Spett.le  CONSIGLIO ORDINE TECNOLOGI 
                                                              

ALIMENTARI REGIONE PUGLIA 
        via Costantino Capozzi, 5 

                                                     71121   Foggia 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA 

 
II/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ prov _____ il 

_____/_____/__________ 

 

codice fiscale 

          ,   

 

DICHIARA 

 

 che la foto tessera qui sotto allegata mi ritrae e corrisponde alle mie 

attuali sembianze. 

 

 

 

INC 

 

 

 

 
 

 

Come su riportato corrisponde al vero e tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci. Si impegna, altresì, a comunicare al Consiglio Regionale 

dell'Ordine le eventuali variazioni (L. 59/94 art. 27 comma 7). 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 
Ai sensi dell’art. 13 ex D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR , La informiamo che i dati in 

nostro possesso che La riguardano, liberamente conferiti, verranno trattati nell’ambito della 

banca dati elettronica e/o cartacea dello scrivente Ordine, nel rispetto di quanto stabilito 

INCOLLA 

QUI 

LA FOTO 
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dalle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui Le 

garantiamo la massima riservatezza, è effettuato al fine di sottoporre alla Sua attenzione 

documenti istituzionali, offerte culturali e formative, opportunità professionali, convenzioni 

con primari Enti, interviste da parte di organizzazioni quali Università, Istituti di Ricerca e 

Statistica per fini esclusivamente professionali e/o scientifici e culturali.  
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è: 
Ordine dei Tecnologi Alimentari – Regione Puglia –  pec: otapuglia@pec.it   mail: 

info@otapuglia.it  
Responsabile del trattamento dei dati in oggetto è il Presidente dell’Ordine scrivente. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

Data ___________________                Firma  

_________________________________________ 
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