
RICHIESTA DI ESONERO TEMPORANEO DALL’OBBLIGO FORMATIVO 
 

PER MALATTIA O INFORTUNIO 
 

Art. 11 lettera c) del “Regolamento per l’aggiornamento professionale” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 
Giustizia n. 13/15.07.2013, adottato dal Consiglio Nazionale in data 21 giugno 2013 (Circ. C.N.I. n. 251/12.07.2013). 

 
Il sottoscritto Dott. Ing.___________________________________________________________________________ 
Residente a (indirizzo, cap, città)___________________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al N.______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
al Consiglio dell’Ordine di essere esonerato dall’obbligo di aggiornamento dell’attività formativa per grave 
malattia o infortunio  

DICHIARA 

 
o di essere stato affetto da grave malattia dal giorno_________________________ al 

giorno_____________(minimo 60 gg max 6 mesi) e allega certificato del medico curante. 
 

o di essere affetto da grave malattia cronica che limita la capacità professionale e allega certificato del 
medico curante. 
 

o di aver subìto un infortunio che non ha consentito lo svolgimento delle normali funzioni 
professionali dal giorno_____________________ al giorno__________________________(minimo 60 
gg max 6 mesi) e allega certificato del medico curante. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

di essere a conoscenza del fatto che, in seguito alla presente richiesta, nel periodo di validità dell’esonero, 
non potranno essere riconosciuti i CFP derivanti da apprendimento non formale, informale e formale. 
 
 
 
 
_______________________________________________   _______________________________________________ 
Data                    Firma 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta, unitamente ad un documento di identità valido, ai sensi 
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 
Nota: da linee di Indirizzo 2 emesse dal C.N.I. con circolare n. 376/2014Nota 1 (estratto da Linee di indirizzo 2 del C.N.I): 
 
- I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la 
partecipazione ad eventi formativi, possono, a richiesta, ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti 
formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese. Tali esenzioni sono applicabili 
solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una 
sola volta.  

- Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal 
lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la 
professione.  

- I professionisti affetti da gravi malattie croniche che limitino la capacità professionale possono a richiesta ottenere una 
riduzione dal 30% al 50 % (da 9 CFP a 15 CFP/anno) del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno 
solare, in funzione del grado di inabilità professionale. In questo caso, la domanda di esonero parziale va accompagnata 
da relativo certificato medico.  
 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
(art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679) 

 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione e circolazione dei dati personali riferiti alle persone fisiche (di 
seguito “Regolamento” o “GDPR”), la informiamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
I dati da Lei forniti saranno trattati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza (di seguito denominato Ordine) per le 
finalità di interesse pubblico necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ai sensi di quanto previsto da: L. 1395/1923 – 
R.D. 2537/1925 – L. 897/1938 – D.Lgs.Lgt. 382/1944 – D.P.R. 328/2001 – D.P.R. 137/2012 – D.Lgs. 33/2013), e più precisamente: 
1) per perfezionare l’iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Vicenza unitamente alle operazioni necessarie di 

aggiornamento dello stesso, ivi incluse le operazioni di trasferimento o cancellazione; 
2) per il rilascio di pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese (ai sensi di quanto previsto dall’art. 

5 L. 1395/1923) e adempiere agli obblighi correlati; 
3) rappresentanza istituzionale e di categoria; 
4) tutela della professione di ingegnere; 
5) organizzazione e gestione delle attività per la formazione obbligatoria; 
6) per assolvere agli obblighi di pubblicità legale; 
7) per trasmettere agli iscritti le comunicazioni relative all’attività istituzionale dell’Ente (invio di pubblicazioni informative, 

organizzazione di convegni, informazioni su concorsi di progettazione, ecc.), anche attraverso l’invio di posta elettronica, sulla 
base di un interesse legittimo dell’Ente a garantire ai propri iscritti le informazioni migliori per l’esercizio della professione. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
L’Ordine assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali trattati. Il trattamento dei 
dati, anche attraverso la consultazione di documenti o registri pubblici, avverrà con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e non 
avverrà con modalità automatizzate. Il trattamento concerne dati personali identificativi e può coinvolgere anche categorie particolari 
di dati (cd. dati sensibili) e dati relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari). I dati saranno conservati secondo il principio 
del raggiungimento delle finalità e comunque per il periodo previsto dalla legge. 
CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di perfezionare l’iscrizione all’Albo 
professionale o il suo aggiornamento, e quindi di adempiere a tutti gli obblighi di legge conseguenti e correlati.  
CATEGORIE DI DESTINATARI  
I dati da lei forniti potranno essere conosciuti dai componenti del Consiglio e dai dipendenti dell’Ordine specificatamente autorizzati 
a trattare tali dati, ai soli fini sopra descritti. L’Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio di Disciplina territorialmente competente 
tutte le notizie riguardanti un iscritto che siano suscettibili di valutazione disciplinare, e ciò ai sensi del D.P.R. 137/2012. 
1) Nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali (Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 e s.m.; R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103 e s.m.; 

R.D. 23.10.1925 N. 2537 e s.m.; D.L.L. 23.11.1944 N. 382 e s.m.; Legge 03-08-1949, n. 536, art. 2, e s.m.; Legge 25.04.1938 N. 
897 e s.m.; D.P.R. 137/2012) l’Ordine comunicherà i dati personali dell’iscritto (diversi da quelli sensibili o giudiziari) al 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ad Inarcassa, a chiunque vi abbia interesse (per i dati da inserire nell’Albo) e in generale a 
soggetti pubblici e privati, ad altri enti previdenziali e pubbliche amministrazioni competenti qualora necessario per obbligo di 
legge, Regolamento o normativa comunitaria. I dati da inserire nell’Albo potranno inoltre essere diffusi, anche mediante reti di 
comunicazione elettronica, ed ivi può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono 
sull’esercizio della professione (ad es. la sospensione). 

2) A richiesta dell’interessato, l’Ordine può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a specifiche 
qualificazioni professionali non menzionate nell’albo e alla disponibilità ad assumere incarichi. 

I dati personali potranno essere altresì comunicati al Consiglio di Disciplina qualora necessario per l’esercizio della potestà 
disciplinare riservata al predetto Organo, ad enti certificatori per il rilascio di certificati di firma digitale e ad enti gestori per il 
servizio di Posta Elettronica Certificata in convenzione con l’Ordine. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTE ZIONE DEI DATI  
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, in persona del Presidente pro tempore, con sede in 
Via Luigi Massignan, n. 4/b a Vicenza, Tel. 0444/322947, Codice Fiscale 80024110241, E-mail: segreteria@ordine.ingegneri.vi.it. 
Ai medesimi recapiti o all’indirizzo dpo@avvocatocorsini.it è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati. 
DIRITTI DELL ’ INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento nei confronti del Titolare del 
trattamento, anche con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, in particolare per ottenere la conferma dal titolare 
dell’esistenza o meno di un trattamento di dati che la riguarda, per conoscerne l’origine, per chiedere l’accesso ai dati personali, 
l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o per manifestare 
l’opposizione al loro trattamento, per chiederne la portabilità. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di proporre 
reclamo ad un’Autorità di controllo (in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’interessato dà atto di aver ricevuto e compreso la presente informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
Vicenza, li ……………….. 

L’interessato: firma ……..………………. 
 


