
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O A MACCHINA 
 
Al Presidente dell’Ordine  
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano 
Via Giovanni Pacini, 13 
20131 Milano 
 
Il/La sottoscritto/a............................................................................................................................................................................................ 
Codice Fiscale ..............................................…...................................................................................................…………………..........…........ 

chiede 

di essere iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, alla1:  
 Sezione A  Sezione B, settore:   □ Agronomo e forestale iunior                 □ Zoonomo              □ Biotecnologo agrario 

dichiara 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000: 
− di essere nato/a a: 

Comune ......................................................................................................................... Prov ...................... il ............................................ 
− di essere residente in: 

Comune ..................................................................………................................... Prov............….............. Cap....................................…... 
Indirizzo ..............................................................................................................................….......……………….......................................... 
PEC2 ............................................................................................................................................................................................................. 
di essersi laureato in……............................................…......................…….…….......................………......... classe¹ ..........…................ 
conseguito presso l’Università degli Studi di ................……….................................................................. in data .............................…... 

− di avere (o di avere intenzione di stabilire) la residenza professionale (se diversa da quella anagrafica) in: 
Comune ..................................................................………................................... Prov............…...................... Cap................................... 
Indirizzo ..............................................................................................................................….......……………........….................................. 
Tel…............./..................................................................Fax…............../............................................. Cell.............…............……….......... 
e-
mail................................................................................................................................................................................................................ 

− di aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di  
 dottore agronomo 
 dottore forestale  

 agronomo iunior  
 forestale iunior 

 biotecnologo agrario  
 zoonomo 

presso l’Università di ...........…………………………………………………………………..... …………..... in data .......................................... 
− di essere nel seguente stato giuridico professionale: 

 dipendente privato  dipendente pubblico: □ insegnante 
□ docente/ricercatore universitario 
□ dipendente di una pubblica amministrazione...................... 

− di essere cittadino italiano; 
− di godere dei diritti civili; 
− di essere di specchiata condotta morale e civile; 
− di essere a conoscenza che, ai sensi del DLgs 10 febbraio 1996, n. 103, i soggetti che esercitano in qualsiasi forma attività libero pro-

fessionale autonoma il cui esercizio è condizionato all’appartenenza ad un Albo, anche se lavoratori dipendenti, sono obbligati 
all’iscrizione all’ente di previdenza e assistenza; 

− di essere a conoscenza che l’ente di previdenza di riferimento dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è l’EPAP e che le 
informazioni per l’iscrizione sono pubblicate sul sito web www.epap.it/; 

− di essere a conoscenza della Legge n.3 del 7 gennaio 1976 “Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore fo-
restale” ed in particolare: 
− di essere a conoscenza che l’iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma 

dell’articolo 13, lettera m) della suddetta Legge, essere sospeso; 
− di essere a conoscenza che il mancato pagamento dei contributi non comporta l’automatica cancellazione dall’Ordine per la quale 

deve invece essere presentata formale domanda all’Ordine stesso. 
− di essere a conoscenza del Dpr 7 agosto 2012 “Regolamento di delegificazione in materia di professioni regolamentate” n. 137 e, in par-

ticolare: 
− dell’art. 5 relativo all’obbligo della copertura assicurativa; 
− dell’art. 7 relativo all’obbligo della formazione professionale continua, recepito dal Conaf tramite il “Regolamento per la formazione 

professionale continua, n. 3 del 23 ottobre 2013 e succ. mod. 
 

1 Sezione A: laurea in Scienze agrarie, forestali, ecc. (vecchio ordinamento), laurea specialistica in una delle seguenti classi: 3/S-Architettura del paesag-
gio; 4/S-Architettura e ingegneria edile; 7/S-Biotecnologie agrarie; 38/S-Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 54/S-Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale; 74/S-Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 77/S-Scienze e tecnologie agrarie; 78/S-Scienze e tecnologie agroalimentari; 79/S-
Scienze e tecnologie agrozootecniche; 82/S-Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 88/S-Scienze per la cooperazione allo sviluppo, o laurea ma-
gistrale LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-70 
Scienze e tecnologie alimentari; LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-81 Scienze per 
la cooperazione allo sviluppo. 
Sezione B settore agronomo e forestale iunior: laurea nella classe 7-Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 20-Scienze e tecno-
logie agrarie, agroalimentari e forestali o nelle classi L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-25 Scienze e 
tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari. 
Sezione B settore zoonomo: laurea nella classe 40-Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali o nella classe L-38 Scienze zootecniche e 
tecnologie delle produzioni animali. 
Sezione B settore biotecnologo agrario: laurea nella classe 1-Biotecnologie o nella classe L-2 Biotecnologie. 
2 I colleghi che non sono provvisti di un indirizzo PEC devono compilare i moduli per l’attivazione della PEC allegati.  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

 
Marca da bollo 
da 16,00 euro 

(a cura dell’interessato) 



− con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR - sulla sicurezza dei dati personali, di consentire la pubblicazione nell’Albo e nei 
suoi estratti, anche in forma elettronica, dei dati dal sottoscritto specificati oltre a quelli dovuti per legge. 

− di non essere iscritto e di non aver avanzato domanda di iscrizione ad altro Albo; 
− di non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne. 

Autorizza 

la pubblicazione delle seguenti informazioni facoltative ai fini della pubblicazione nell’Albo: 
Tel…............./.................................................................. Fax…............../............................................. Cell.............…............………........ 
e-mail 
..................................................................................................................................................................................................................... 

− □ desidero che la residenza professionale sia resa pubblica al posto della residenza anagrafica. 

Preso atto 

che l’Ordine di Milano, per rendere più facile la ricerca di professionisti maggiormente vocati a determinati campi di attività, dà la facoltà ai 
propri iscritti di indicare tre settori in cui ritengono di essere – rispetto ad altri settori – più esperti, tra i seguenti: 01 - Produzioni vegetali; 02 
- Difesa fitosanitaria; 03 - Produzione zootecniche da reddito; 04 - Produzioni faunistico-venatorie; 05 - Gestione e amministrazione azien-
dale e marketing; 06 - Consulenze e perizie estimative; 07 - Industrie agroalimentari e ristorazione; 08 - Analisi fisico-chimico-
microbiologiche; 09 - Difesa del suolo e regimazione delle acque; 10 - Pianificazione e gestione forestale; 11 - Progettazione del verde e del 
paesaggio; 12 - Pianificazione territoriale e urbanistica; 13 - Topografia, costruzioni, impianti e meccanizzazione; 14 - Tutela dell’ambiente e 
conservazione della natura; 15 - Valutazione stabilità alberi; 16 - Serre, serre fotovoltaiche e colture protette. 

Comunica 
i tre settori di attività nei quali ritiene di essere maggiormente esperto 

1.  2.  3.  

Eventuale testo esplicativo, max 255 caratteri 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
...................... 

consapevole che il Consiglio dell’Ordine non può essere ritenuto responsabile della veridicità delle affermazioni rese in relazione alle speci-
fiche capacità professionali finalizzate all’inclusione del proprio nominativo nelle categorie sopra riportate. 
 

Data, .................................................     Firma 
Allega 

1. Fotocopia della Carta d’identità; 
2. Attestazione del versamento di 168,00 euro da effettuarsi sul c/c postale n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse Concessioni Governative con la causale “Iscrizione Albo Dottori Agronomi e Dottori Forestali”;  
3. Attestazione del bonifico bancario effettuato sul c/c IBAN: IT 20 Z 03062 34210 0000 0190 2139 intestato a Ordine dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali di Milano presso la Banca Mediolanum spa - Ag. Basiglio (MI), Via F. Forza 15, Pal. Meucci, con la causale “Quo-
ta di iscrizione anno in corso” tenendo conto che le quote di iscrizione sono così differenziate: 

 per gli iscritti in facoltà della libera professione  215,00 euro 
 per gli iscritti dipendenti pubblici non in facoltà della libera professione 140,00 euro 
 per gli iscritti neoabilitati, di età pari o non superiore ai 32 anni di età, il contributo di iscrizione per i primi 3 anni è modulato come 

segue: 

1º anno 2º anno 3º anno
Contributo nuovi iscritti (Liberi prof.) 100,00 215,00 215,00
Contributo nuovi iscritti (Dip. pubblici) 100,00 140,00 140,00
Contributo nuovi iscritti (neoabilitati) 100,00 140,00 215,00

Per fruire del contributo modulato per i neoabilitati devono essere verificati entrambi i seguenti requisiti: 
− non devono essere trascorsi più di 18 mesi tra la data di laurea e il termine per l’iscrizione all’Esame di Stato fissato tempo per tem-

po dagli Uffici competenti dell’Università degli Studi di Milano; 
− l’iscrizione all’Ordine si deve perfezionare non più tardi dell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la sessione d’esame nella 

quale è stata ottenuta l’abilitazione. 
Si precisa che il predetto contributo è soggetto a revisione annuale in rapporto alla revisione annuale del contributo dei “liberi professio-
nisti”; 

4. Attestazione del bonifico bancario di 43,00 euro in formato .pdf (dimensione massima 1,9 Mb) effettuato sul c/c bancario presso Banco 
di Sardegna – IBAN: IT02 A010 1503 2000 0007 0075 799 intestato a Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali con la causale “Richiesta rilascio Smart Card, Nome e Cognome” (Non verranno accettati bonifici effettuati a nome di una So-
cietà) per l’acquisto della Smart Card3 

5. Fototessera in formato .jpg o .jpeg (dimensione massima 1,9 Mb); 
6. Informativa privacy, allegata, sottoscritta. 

Chiede 
 l’apertura di una casella di posta elettronica sul dominio odaf.mi.it (del tipo nome.cognome@odaf.mi.it). 
 Il rilascio del timbro professionale a tampone (20 euro)4. 

Data, .................................................     Firma 

 

3 La Smart Card può essere rilasciata solo a chi detiene un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).  
4 La Smart Card sostituisce anche il timbro a tampone. Ciò non toglie che l’iscritto può comunque utilizzarlo.  



INFORMATIVA  

 
Gentile Iscritto, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà 

effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle li-
bertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi auto-

matizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 
GDPR). 

 
1. Oggetto del trattamento e base giuridica 
I dati sono trattati dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano ai sensi dell’art. 6 GDPR per l’adempimento degli 

obblighi contrattuali e/o per l’esecuzione di misure precontrattuali e si riferiscono a: 
- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo); 
- dati di contatto (numero di telefono indirizzo mail, indirizzo PEC); 
- dati relativi alla posizione professionale e a qualifiche professionali; 
- dati necessari alla gestione dei pagamenti delle quote di iscrizione, inclusa la segnalazione di Iscritti morosi; 
- dati relativi a pendenze giudiziarie penali. 
 
Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano:  
(i) nell’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR);  
(ii) nell’adempimento di obbligazioni previste dalla legge (ex art. 6.1, lett. c) del GDPR).  
 
2. Origine dei dati 
I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica dedicata. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro all’Ordine sono raccolti e trattati per le seguenti ed esclusive finalità, 

basate sull’obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento: 
 
- tenuta e aggiornamento dell’Albo Professionale; 
- verifica dei pagamenti delle tasse di iscrizione annuali; 
- gestione dell’attività di formazione professionale continua; 
- verifica dei requisiti necessari all’iscrizione e al mantenimento all’Ordine; 
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni; 
- invio informazioni circa l’attività dell’Ordine; 
- invio di solleciti agli Iscritti morosi; 
- gestione dei trasferimenti da e ad altri Albi Professionali; 
- esercizio dei diritti del Titolare del Trattamento. 
 
4. Modalità del trattamento 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:  
- raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi  aziendali; 
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo; 
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate.  
 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato 

su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni 
previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al 
trattamento stesso. 

 
5. Tempi di conservazione dei dati (Data Retention) 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra ed anche oltre per esigenze di storicità 

dell’Ordine.  
 
6. Accesso al trattamento 
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3: 
- ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina; 
- a soggetti terzi che svolgono specifici servizi strumentali e/o di supporto per conto del Titolare, previa autorizzazione al trattamento (ex 

art. 28 GDPR);  
- soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria. 
 
 
7. Comunicazione dei dati  
A seguito dell’iscrizione, i dati degli iscritti sono comunicati al Consiglio Nazionale.  



I Suoi dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati, né diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle 
misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.  

 
Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto 3 ai seguenti soggetti: 
- Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, Enti di controllo;  
- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria. 
 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 
 
8. Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società ter-

ze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.  
In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea, saranno messe in atto adeguate garanzie di sicurezza. È possibile 

richiedere ulteriori informazioni a tale riguardo e ottenere una copia delle relative salvaguardie, attraverso l'invio di una richiesta ai 
contatti forniti dal Titolare del Trattamento. 

 
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con l’Iscrizione all’Ordine 

professionale. 
 
10. Diritti dell’interessato 
Le segnaliamo che in qualità di interessato può esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR, nei confronti del Titolare del trattamento: 
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai 

dati personali (Diritto di accesso art. 15); 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica art. 16); 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 

cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); 
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, 
in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
(Diritto di opposizione art. 21); 

- ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (art. 34); 
- revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 
 
Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
La presente Informativa potrà subire modifiche. Sarà nostra cura informarVi riguardo ai cambiamenti sostanziali inviandoVi una 

comunicazione all'indirizzo e-mail che ci avete fornito o pubblicando un annuncio sul nostro sito internet. 
 
11. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, via G. Pacini 13, 20131 Milano tel. 0258313400. 
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata.  
 
12. Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Frareg S.r.l., P.I. 11157810158, Viale E. Jenner, 38 – Milano (MI), tel. 02 6901 0030, e-mail 
dpo@frareg.com - pec frareg@legalmail.it 
 
13. Modalità di esercizio del diritto 
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: odaf@odaf.mi.it 
 
 
 
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e acconsento al trattamento dei miei dati perso-
nali per le finalità di cui al punto 3 
 

Data       Firma leggibile dell’interessato 
 
 
 

 


