
 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Commissione Praticantato 

 

 

 
 
 
 

RICHIESTA PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI ASPIRANTI  
PRATICANTI  

 
 
 

 
Alla  Commissione Praticantato  

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bari 

 
 

 

Il sottoscritto/a_____________________________, nato/a a __________________ il 

______________ e residente in _____________________, CAP _____________, via 

____________________________  n. ________ 

 

CHIEDE 

 

che i suoi dati personali siano inseriti nella banca dati dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Bari relativa a coloro che desiderino compiere un periodo di tirocinio 

professionale presso lo studio di un dottore iscritto all’Albo.  

Si impegna comunque a comunicare tempestivamente all’ Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari entro 30 giorni eventuali variazioni della sua 

posizione.  

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza dell’obbligo di conferma dei dati indicati di 

seguito per ogni trimestre successivo alla presentazione degli stessi, pena la cancellazione 

dall’elenco degli aspiranti praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti  Contabili 

di Bari. 

Bari, _______ 

 

………..………………… 



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – Commissione Praticantato 

 

Nome     ______________________ 

Cognome    ______________________ 

Data di nascita    ______/______/________  FOTO 

Luogo di nascita    ______________________ 

Stato civile     ______________________  

Servizio militare / civile   ______________________ 

Comune di residenza   ______________________   Prov. ____ 

Indirizzo domicilio   __________________________________ n. _______ 

Comune domicilio   ___________________________ CAP ___________ 

Telefono     ______/____________________________________ 

E-mail     ___________________________________________ 

Maturità scolastica / Diploma ___________________________________________ 

Scuola     ___________________________________________ 

Votazione esami    ____/60           ______/100 

Laurea in     ___________________________________________ 

Università di    ___________________________________________ 

Votazione     ______/110 _____________ 

Tesi in     ___________________________________________ 

Argomento     ___________________________________________ 

Corsi professionali seguiti  ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

Partecipazioni a convegni  ___________________________________________ 

o seminari    ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

Esperienze lavorative  ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

Conoscenze informatiche  ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

Aree di interesse   ___________________________________________ 



     ___________________________________________ 

     ___________________________________________ 

Lingue estere     utilizzare le seguenti diciture: scarso/scolastico/buono/ottimo/madrelingua 

 Conversazione lettura scrittura 

Inglese    

Francese    

Tedesco    

Spagnolo    

Altro    

 

Argomenti che si desidera approfondire durante il tirocinio 

 

    contabilità     proc.concorsuali     perizie e valutazioni  

 

    cons.aziendale     bilanci      lavoro 

 

    revisioni    contenzioso      __________  

 

 

 

Comune nel quale si vuole  1._____________________ 

svolgere il praticantato (zona)  2._____________________ 

     3._____________________ 

 

 

 

Argomenti approfonditi durante il tirocinio 

 

    contabilità     proc.concorsuali     perizie e valutazioni  

 

    cons.aziendale     bilanci      lavoro 

 

    revisioni    contenzioso      __________  

 

 



INFORMATIVA e CONSENSO 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 

 

Titolare Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Via Venezia 13 – 70122 – Bari – Telefono 0805214760 
email info@odcecbari.it – PEC ordinecommercialistibari@pec.it 

Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR 2016/679) 

Intermediazione della scelta dei 
praticanti da parte del professionista 
iscritto all’albo ODCEC di Bari 

Consenso (art. 6 c. 1 a)) – In caso di mancato consenso l’aspirante praticante 
(interessato) non potrà essere tra i candidati alla scelta da parte del professionista 

 

Dati personali 
trattati 

Finalità Dati trattati 

Intermediazione della scelta dei 
praticanti da parte del professionista 
iscritto all’albo ODCEC di Bari 

Dati forniti nel curriculum vitae 

 

Destinatari Finalità Destinatari 

Intermediazione della scelta dei 
praticanti da parte del professionista 
iscritto all’albo ODCEC di Bari 

Professionisti iscritti all’albo ODCEC di Bari 

 

Periodo di 
conservazione 

Finalità Durata 

Intermediazione della scelta dei 
praticanti da parte del professionista 
iscritto all’albo ODCEC di Bari 

3 mesi dalla data di ricezione del curriculum vitae 

 

Diritti 
dell’interessato 

Diritto Riferimento al GDPR 2016/679 

Accesso ai dati personali Art. 15 

Rettifica dei dati personali Art. 16 

Cancellazione dei dati personali Art. 17 

Limitazione del trattamento Art. 18 

Portabilità dei dati personali Art. 20 

Opposizione al trattamento Art. 21 

Diritto al reclamo Art. 77 

Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Art. 34 

 

Processo 
decisionale 
automatizzato 

NO 

Trasferimenti a 
paesi extra UE 

NO 

Profilazione NO 

Responsabile per 
la Protezione dei 
Dati Personali 

Francesco Maldera – Via San Tommaso D’Aquino 46 – 70014 – Conversano (Ba) – Telefono 3204306115 
email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it 

Dati di contatto 
per l’esercizio dei 
diritti 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Via Venezia 13 – 70122 – Bari – Telefono 0805214760 
email info@odcecbari.it – PEC ordinecommercialistibari@pec.it 

 

 

Prot. 697 del 03/10/2018 Per il Titolare 

Il Presidente del Consiglio dell’ODCEC di Bari 

Dott. Elbano De Nuccio 

 

 

mailto:fmalde@libero.it

