
REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

DOMANDA DI RIPROPORZIONAMENTO CREDITI ART. 10, COMMI 2 e 3. 

 
Al Consiglio Provinciale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di 

  _ 

Il/La  sottoscritto/a  Consulente  del  Lavoro  Sig./Sig.a    , iscritto/a al 

Consiglio Provinciale dell’Ordine di  al n.  , con la presente 

CHIEDE 

– il riproporzionamento dei crediti per i seguenti fatti avvenuti nel biennio formativo - art. 10, comma 1 e 2: 
 

 Adozione o affidamento 

 Assistenza alle persone di cui alla Legge 104/1992 

 Disabilità o invalidità 

 Inabilità temporanea 

 Infortunio 

 Malattia 

 Maternità 

 Richiamo alle armi 

 Servizio civile 

 Soccorso Alpino e Speleologico 

 Volontariato e servizio presso Protezione civile 

 Altri casi di temporaneo impedimento e/o nei documentati casi di forza maggiore 

Si allega idonea documentazione comprovante la richiesta di esonero e documento d'identità del richiedente. 
 
Il sottoscritto è informato che il trattamento dei dati personali comunicati con la presente istanza ed i relativi allegati sono forniti ed acquisiti 

dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina e saranno trattati esclusivamente per la procedura di 

rideterminazione dei crediti formativi obbligatori in ottemperanza al Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i 

Consulenti del Lavoro,  approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 dicembre 2017, in 

attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. I dati potranno essere trattati dall'apposita Commissione Formazione nominata per il triennio 

vigente. Il conferimento di detti dati da parte dell'interessato è necessario per la espletare la richiesta posta dalla stesso, 

diversamente la mancata produzione della documentazione a supporto può precludere tale verifica. Ai sensi degli art. 15 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679 gli interessati hanno diritto ad accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento, con sede in Messina, Via Sicilia, 14 

- 98124 Messina, email: info@consulentidellavoro.me.it. Gli interessati, che ritengano che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in 

violazione del Regolamento UE 2016/679, hanno altresì diritto a proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). I dati conferiti verranno 

conservati dal Titolare del trattamento per n. 3 bienni formativi.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (R..P.D.) è il Dott. Michele Siliato raggiungibile ai seguenti indirizzi: email, 

cdl.michelesiliato@gmail.com; PEC, m.siliato@consulentidellavoropec.it. 

Ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. a), del Regolamento UE 2016/679 (trattamento dei dati particolari) ovvero ai sensi dell'art. 6, 

par. 1, lett. a) (per il trattamento dei dati NON particolari), l'interessato  

 Acconsente 

 Non acconsente 

al trattamento dei dati personali per le finalità sopra richiamate.  

 

Luogo e data  
Firma del richiedente 

 
   



 

 

PRESCRIZIONI SULLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

 
La presente istanza deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 

ordine.messina@consulentidellavoropec.it unitamente agli allegati ovvero presso la Segreteria dell'Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Messina con sede in via Sicilia, 14 - 98123 Messina. 

In particolare:  

1) ove l'interessato presenti l'istanza a mezzo posta elettronica certificata, il sopradetto modello di istanza e i 

relativi allegati, dovranno essere trasmessi in formato elettronico non modificabile e protetti da apposita 

password da comunicare telefonicamente alla Segreteria dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Messina, che provvederà a fornire la documentazione al Consiglio Provinciale dell'Ordine o alla 

Commissione preposta.  

2) ove l'interessato presenti l'istanza ed i relativi allegati con modalità cartacea presso la Segreteria 

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, gli stessi dovranno essere contenuti in un plico chiuso 

e non trasparente, che verrà consegnato al Consiglio Provinciale dell'Ordine o alla Commissione 

preposta.  

 

Eventuali istanze trasmesse con modalità differenti rispetto a quanto prescritto nel presente documento non 

potranno essere prese in considerazione.  

 

 

  


