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Richiesta di attivazione di una casella di posta elettronica certificata presso la 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 

 
 
Ciascun iscritto in regola con i pagamenti dei contributi e delle tasse di iscrizione può richiedere per il tramite 

alla FNCF  (PEC) del tipo  
nome.cognome@pec.chimicifisici.it, ncognome@pec.chimicifisici.it  o  n.cognome@pec.chimicifisici.it come 
più sotto specificato. 

(da modificare a propria cura tassativamente dopo il primo 
 

 
[nota: i dati contrassegnati da asterisco (*) sono obbligatori] 

 
 
Il/La_ sottoscritto/a (Cognome*)_________________________________(Nome*)______________________________ 
 
Nato/a  a* ________________________________ (Prov.*)____  il________, residente 
a*_________________________________ 
 
CAP*_________ (Prov.*)______  (indirizzo* )__________________________________________________________ 
 
Iscritto/a  Chimici e dei Fisici di* _________________________________________Numero di 
iscrizione:* ________ 
 
Codice Fiscale:* _________________________________________________Telefono: _________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica NON certificata:*__________________________________________________________ 
 
Chiede di aderire al servizio di posta elettronica certificata (PEC) offerto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Chimici e dei Fisici nel dominio pec.chimicifisici.it 
 
Dichiara di essere a cono

 password ed username assegnati in conformità 
alla normativa vigente sulla privacy 
 
Chiede -mail: ______________________@pec.chimicifisici.it 

-mail del tipo nome.cognome@pec.chimicifisici.it ] 
 
Dichiara altr

fisici
collegamento sono disponibili presso lo stesso sito. 
 

Data:____________________                            (firma leggibile)  _____________________________________ 
 
Comunica obblighi 

di posta elettronica certificata previsti per gli iscritti agli albi 
professionali  
 

Data:____________________                            (firma leggibile)  _____________________________________ 
 
 
 
 
Ric  

STANDARD (canone annuo a carico della FNCF)
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Informativa trattamento dei dati personali: 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 c.d. e normativa italiana vigente 

dichiaro di aver preso visione  fornita dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei 

ione della casella di posta elettronica certificata 

 
Esprimo il mio consenso al trattamento per le seguenti finalità:  
 
a) comunicazione dei dati personali  
b) Invio di ogni tipo di comunicazioni in qualunque forma agli iscritti da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici 
e dei Fisici e degli Ordini territoriali. 
Rispetto ai punti a) e b):  
   Acconsento al trattamento              NON acconsento al trattamento  
 [nota: in mancanza del consenso al trattamento di cui ai punti a), o b) il servizio non potrà essere attivato.] 
 
c) comunicazione del mio indirizzo di posta elettronica a partner e sponsor della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e 
dei Fisici per fini di promozione di prodotti e servizi per i professionisti. 
 
Rispetto al punto c):       
               Acconsento al trattamento              NON acconsento al trattamento  
 
[nota: il mancato conse ] 
 
È possibile revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, inviando una e-mail a segreteria@chimicifisici.it, chiedendo la 

CANCELLAZIONE dal presente servizio. 
 
 

Data:____________________                            (firma leggibile)  _____________________________________ 
 

 
Il presente modulo, debitamente compilato, verrà inviato dall Ordine territoriale alla Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 
L'attivazione avverrà secondo criteri strettamente cronologici, nel più breve tempo possibile. 


