
 

 

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI 
 

REGIONE PUGLIA 
 

 

ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DELLA REGIONE PUGLIA 
Sede Operativa - via  Costantino  Capozzi, 5 –  71121  FOGGIA 

mail: info@otapuglia.it                       pec: otapuglia@pec.i 

 

Spett.le  CONSIGLIO ORDINE TECNOLOGI 
                                                                                    ALIMENTARI REGIONE PUGLIA 
                                         via Costantino Capozzi, 5 
                                                                                                                                     71121   Foggia 

 
Ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 ed alla Legge n. 2 del 
28/01/2009, che sancisce l’obbligo per tutti gli iscritti ad un Albo professionale l’obbligo di possedere 
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Ai sensi del Decreto Legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 
entrato in vigore il 17/07/2020, che introduce importanti modifiche a quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale istituito con il D.Lgs n.82 del 07/05/2005, con particolare attenzione 
all’art.37 del Decreto introduce all’art. 16 del dl n. 185/2008, co. 7 bis.  

Consapevole che la comunicazione della PEC, oltre a costituire un obbligo di legge posto a carico del 
professionista, è strumentale all’adempimento da parte dell’Ordine degli obblighi legati alla 
conoscibilità degli indirizzi PEC, in particolare la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in 
via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC.  

 
II/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

codice fiscale            

            

□  chiede l'attivazione di un indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), le cui spese di attivazione e di 
gestione sono, così come stabilito dal Consiglio OTA Puglia, a carico dell’Ordine fino al mantenimento 
dell’iscrizione, assumendosi l'impegno ad attivare la casella in oggetto al ricevimento degli estremi per la 
sua gestione  

□   comunica che l’ indirizzo mail dove ricevere l’attivazione della PEC è il seguente:  

______________________________________________ 

 

□   In alternativa, comunica che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente:  

______________________________________________ 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Ai sensi dell’art. 13 ex D.Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), 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 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 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    
 
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  _________________________________________ 

mailto:otapuglia@pec.it

