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.  

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FERRARA 
Contrada della Rosa, 18 - 44121 Ferrara - Telefono 0532 / 248956 - Fax 0532 / 242170 

PEC: ordinefarmacistife@pec.fofi.it       e-mail: info@ordinefarmacistiferrara.it 
www.ordinefarmacistiferrara.it 

 
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE - INFORMAZIONI 

 
Il Farmacista, laureato e abilitato all’esercizio della professione, che intenda iscriversi all’Albo deve 
presentare domanda d’iscrizione all’Ordine nella cui circoscrizione ha la sua residenza o intende 
esercitare la professione (domicilio). 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE: 

 

 Ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa: versamento di € 168.00 da 
effettuare sugli appositi bollettini di c/c ritirabili presso gli uffici postali (c/c 8003 intestato a Agenzia 
delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative; come codice tariffa 
indicare “8617”, in base a quanto esplicato sul tetro del bollettino; come “tipo versamento” sbarrare 
“rilascio”).  

 

 2 fotografie formato tessera per il rilascio del tesserino d’iscrizione; 
 

 Fotocopia della carta d’identità; 
 

 Fotocopia del tesserino del codice fiscale; 
 

 Marca da bollo da € 16,00; 
 

 Ricevuta del versamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale per l’anno in corso 
di € 200,00 (comprensivi di € 50,00 tassa una tantum prima iscrizione e € 150,00 quota annuale 
d’iscrizione all’Ordine) effettuato con bonifico bancario  
IBAN: IT12Z0303213003010000558997  

 (Conto corrente intestato all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara, presso Credito 
Emiliano S.p.A. – Credem).  

 Indicando nella causale: nome e cognome – iscrizione albo farmacisti. 
    

 
ISCRIZIONE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

 
I cittadini extracomunitari sono invitati a prendere contatti con la segreteria dell’Ordine dei Farmacisti 
prima di procedere alla presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo Professionale e ai relativi 
pagamenti. 
 

ENPAF 
 
A norma dell’art. 21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all’Albo è obbligatoria l’iscrizione all’ENPAF 
(Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti – www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi contributi. 
 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 
 
L’Ordine dei Farmacisti di Ferrara provvederà all’attivazione GRATUITA delle caselle di posta 
elettronica certificata (PEC) per ogni iscritto che ne faccia richiesta, ricordando che, come sancito 
dall’art. 16 c. 7 della L. 2/2009, è obbligo di ogni iscritto ad un Albo il possesso di una casella PEC. 
All’atto della cancellazione dall’Albo Professionale la casella PEC sarò disattivata.  
 

http://www.enpaf.it/
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TESSERINO D'ISCRIZIONE 
 
I tesserini rilasciati dagli Ordini non hanno natura di documento d’identità personale, ma comprovano 
l'iscrizione all'Albo professionale. Deve essere timbrato ogni anno per attestare l’iscrizione all’Albo e 
l’attestazione è subordinata al pagamento della quota. 
Il rilascio dei tesserini d’iscrizione all’Albo di Ferrara è gratuito e obbligatorio al momento 
dell’iscrizione. 
L'interessato deve produrre due fotografie di data recente. Il tesserino è rilasciato esclusivamente e 
personalmente all'interessato. All'atto della cancellazione o del trasferimento dell’iscritto, il tesserino è 
ritirato dall'Ordine. 
 

CREDITI ECM 
 

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente 
o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata sia pubblica. 
I nuovi iscritti sono esentati dall’acquisizione di crediti ecm per il primo anno (2023).  
Per ogni informazione sulle esenzioni dall’obbligo formativo ECM, si invitano i Colleghi a consultare il 
sito www.cogeaps.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cogeaps.it/
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    marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

   All'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara 
   

Il/La sottoscritto/a dr/dr.ssa ________________________________________________________________ 
(Nome e cognome) 

 
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.00, 

 
A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI,  

DICHIARA (a) 
 
1) di essere nato/a a _______________________________________________il _____________________ 
 
2) di essere residente a ____________________________________________CAP___________________, 
 
Via ____________________________________________________, tel. ___________________________, 
 
3) di essere domiciliato a ________________________________________ CAP_____________________, 

Via____________________________________________________, tel.____________________________, 

(per comunicazioni istituzionali e professionali 1) cell. ___________________________________________, 

e-mail ________________________________________________________________________________, 

posta elettronica certificata PEC ____________________________________________________________; 

4) di essere cittadino/a ___________________________________________________________________; 

5) di avere il seguente codice fiscale: ________________________________________________________ 

6) di aver conseguito la laurea in _________________________________, in data ___________________, 

 presso l’Università di _____________________________________________________________________ 

7) di essersi abilitato/a all'esercizio della professione di farmacista nella sessione _____________________ 

 dell’anno ______________________ presso l’Università di ______________________________________ 

8) di avere il pieno godimento dei diritti civili; 
 
9) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

Prot. n. _________________ 
 
Del ____________________ 
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10) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
 

11)   di non essere stato iscritto in precedenza all’Albo presso alcun Ordine provinciale 
 
      ovvero 
 

  di essere stato iscritto all’Albo presso l’Ordine (o gli Ordini) di _____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

e di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: 

 rinuncia all’iscrizione (Ordine/i di _____________________________________________________) 

 morosità nei confronti dell’Ordine (Ordine/i di ___________________________________________) 

 morosità nei confronti dell’ENPAF (Ordine/i di __________________________________________) 

 radiazione dall’Albo (Ordine/i di ______________________________________________________) 

 altro (specificare motivi e Ordine/i ____________________________________________________) 

 
INOLTRE, A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’, DICHIARA (a) 
 
1) di avere i seguenti precedenti penali: ____________________________________________________; 
 
2) di non trovarsi in posizione di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo per la sussistenza di un rapporto dì 

pubblico impiego, in quanto: 
 

   non è impiegato/a nella pubblica amministrazione 

          ovvero 

  è impiegato/a nella seguente pubblica amministrazione: __________________________________, 

inquadrato/a nella qualifica funzionale di ____________________________________con rapporto di lavoro:  

  a tempo pieno, ovvero    a tempo parziale o definito 
 

  e come tale, in base all’ordinamento vigente a lui/lei applicabile, non gli è vietato l'esercizio della libera 
professione; 

 

  e come tale, in base all'ordinamento a lui/lei applicabile, è tenuto/a all’iscrizione all'Albo professionale; 
 

  e come tale, in base all’ordinamento a lui/lei applicabile gli/le è consentita l'iscrizione all’Albo 
professionale, nell’ “elenco speciale” 

E FA DOMANDA 

di essere iscritto/a all’Albo professionale di codesto Ordine. 

 

A tal fine dichiara che intende svolgere attività professionale nella circoscrizione dell’Ordine e allega la ricevuta 

originale del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa. 

 

 

(Luogo e data) ____________________________  (firma) _____________________________  
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Allegati:  

1) Fotocopia carta d’identità,  

2) Fotocopia codice fiscale,  

3) Originale pagamento Tassa di Concessione Governativa. 

 

 
1 

Per comunicazioni istituzionali e professionali, il sottoscritto comunica il proprio numero di cellulare e il proprio indirizzo e-mail. 

 

Informativa 

Tali dati verranno acquisiti da questo Ordine e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) e trattati ai sensi 
del Codice in materia di protezione dei dati personali con le seguenti finalità: per l’invio della newsletter dell’Ordine, per l’invio 
delle informazioni relative all’accesso ai siti internet di proprietà dell’Ordine e della F.O.F.I. nonché per comunicazioni 
istituzionali e professionali della Federazione e degli Ordini. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento 
non consentirà l’accesso ai servizi. 
 
Autorizzo codesto Ordine provinciale e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani al trattamento di tali dati personali, che 

non saranno utilizzati a fini divulgativi, ma esclusivamente per comunicazioni istituzionali e professionali. 
 

 
(Luogo e data) ________________________________  (firma) ________________________
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A cura del Partner Aruba Pec      Timbro 
Compilare in Stampatello                                                                                  
                                                                                                     
 
 ___________________________________________________  
Ragione Sociale 
 ___________________________________________________ 
 P. Iva 
 __________________________________________________   ___________________________________________  
Legale Rappresentante (Nome Cognome) 
 
 
 

 
Modulo Di Adesione 

Servizio Posta Elettronica Certificata 
 

Con il presente modulo di adesione compilato e sottoscritto in ogni sua parte, si impegna a concludere un contratto per 
l’erogazione del servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) con la società Aruba PEC ed il Partner sopra individuato, ai termini 
ed alle condizioni indicate nelle “Condizioni Generali di Contratto” e nel “Manuale Operativo” disponibili alla pagina 

http://www.pec.it/Documentazione.aspx, che dichiara espressamente di conoscere ed accettare. 

 
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________Nato/a Il _____/______/______  
 
A ______________________________________ Pr (_______) Cod. Fiscale __________________________________ 
 
Residente a___________________________________________________________________________ Pr (_______)  
 
In Via/Piazza ______________________________________________________________________ Nr° __________  
 
Nazionalità ______________________________ Telefono ______________________ Fax______________________  
 
E-Mail ______________________________________________@________________________________________________  
 

Documento identità (da allegare alla presente):  Carta d’ Identità  Patente  Passaporto  

 
Numero Documento ___________________________ Rilasciato da ___________________ In Data ____/____/_____  
 
 
 
 
 
Luogo ___________________ Data _____/______/_______ Firma_________________________________________  
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo 
specifico le clausole seguenti: 3. Conclusione del contratto; 4. Requisiti; 6.Livelli di servizio; 8.Obblighi, divieti e responsabilità del Titolare della 
Casella Pec; 9. Limitazioni di responsabilità del Gestore; 13. Cambi di proprietà e modifiche ai dati; 14. Clausola risolutiva espressa; 15. 
Recesso; 16. Accordi particolari fra il Cliente ed il Partner; 17. Rinvio al manuale operativo; 20. Foro competente.  

 
 
Luogo ___________________ Data _____/______/_______ Firma_________________________________________ 
 
Manifestazione Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali  
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto “Posta Elettronica Certificata” presto il mio 
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità ivi indicate.  

 
 
Luogo ___________________ Data _____/______/_______ Firma_________________________________________ 
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GIURAMENTO DEL FARMACISTA 

Testo approvato dal Consiglio Nazionale della F.O.F.I. in data 15.12.2005 

 

GIURO 

 

I 

DI ESERCITARE L’ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI 

COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI 

REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE; 

 

Il 

DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE 

PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI 

ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO 

SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL’UMANA SOLIDARIETÀ; 

 

III 

DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON 

SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, 

NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA 

LORO DIGNITÀ; 

 

IV 

DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE 

DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ 

E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA. 

 

LO GIURO 

 
 
 

 
Il sottoscritto Dr._________________________________, che ha presentato domanda d’iscrizione all’Ordine dei 

Farmacisti della Provincia di Ferrara il__________________, a norma dell’art.3 del Codice deontologico del 

Farmacista dichiara di aver letto il codice deontologico stesso e di rispettare i principi del giuramento 

professionale. 

In fede 

________________________________________________ 
 
Ferrara, lì________________ 
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Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (GDPR UE n.679/2016) 

 

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,  

per rispettare la normativa in oggetto, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 

Titolare dei trattamenti 
Titolare dei trattamenti dei dati personali è Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ferrara. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a: 

1) tenuta dell'Albo professionale (con raccolta di fotografie e di altre informazioni, raccolte da terzi, 

indispensabili allo scopo), e gestione delle funzioni istituzionali attribuite all'Ordine dalla legge, comprese le 

comunicazioni e le informazioni utili alla professione; 

2) invio di comunicazioni e informazioni utili alla professione o comunicazioni promozionali relative ad 

iniziative ed attività dell’Ordine, (al fine di inviare/ricevere materiale informativo, promozionale e/o 

partecipare a ricerche di mercato, mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili) previa il Suo esplicito 

consenso all’Ordine. 

Modalità di trattamento  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di dipendenti o collaboratori da noi incaricati, istruiti e 

controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza individuate in base alle previsioni dell’art. 32 del GDPR UE 

n.679/2016.  

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto  
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge e di regolamento, e il loro eventuale mancato 

conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla Sua iscrizione. 

Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento potrà determinare difficoltà o 

impossibilità di svolgere servizi o attività aggiuntive alla mera gestione dell’Albo. 

Natura dei dati trattati 
Per la gestione dei rapporti con gli iscritti vengono trattati dati anagrafici e fiscali nonché dati necessari alla verifica del 

corretto versamento della quota d’iscrizione. 

In alcuni casi, dalle informazioni da Lei comunicate o provenienti da terze parti (ad esempio: università, magistratura, enti), 

potrebbero derivare dati giudiziari (casellario giudiziale e/o carichi pendenti) e informazioni “particolari” a Lei riferite, cioè 

dati che potrebbero rivelare “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici e dati relativi alla salute o alla vita sessuale”; per questo motivo Le chiediamo 

nel seguito di esprimere il consenso al trattamento di questi dati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati, non saranno da noi diffusi o ceduti a Terzi per finalità diverse da quelle sopra indicate/previste senza una Sua 

esplicita richiesta o un Suo esplicito consenso, salvo comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 

ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Potranno essere comunicati a pubbliche amministrazioni, autorità ed enti, pubblici e privati che ne facciano richiesta, i dati 

personali contenuti nell’Albo professionale (pubblico), come previsto dalle vigenti norme di legge e di regolamento. 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti e le comunicazioni previste per legge. 

L’Ordine dà notizia, anche on-line, sull’Albo professionale pubblico, dell’esistenza di provvedimenti che dispongono la 

sospensione o che incidono sull’esercizio della professione. 

Potrà, inoltre, su Sua richiesta, integrare i dati personali con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività 

professionale, nonché fornire a terzi notizie o informazioni relative a speciali qualificazioni professionali non menzionate 

nell’Albo, ovvero alla disponibilità di assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente 

anche a convegni o seminari.  

Trasferimento dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere trasferiti, solo su Sua richiesta, in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
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Conservazione e cancellazione dei dati 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 

UE n.679/2016, tutti i dati a Lei riferiti verranno conservati a tempo indeterminato, anche dopo la cancellazione dall’Albo, 

come archiviazione storica, per rispondere alle norme di legge in materia. 

Profilazione e/o processo decisionale automatizzato 
La gestione dell’Albo non richiede la profilazione dell’interessato. Vengono eseguiti controlli, anche automatizzati, sulla 

presenza e conservazione delle caratteristiche e dei requisiti previsti/richiesti agli iscritti all’Albo. 

 Diritti dell’interessato 
Per chiarimenti e/o per esercitare i Suoi diritti, previsti dagli artt.12-22 del GDPR UE n.679/2016, può inviare una richiesta 

scritta all'indirizzo postale del Titolare o scrivere in forma elettronica a: 
 

 

  Punti di contatto  Indirizzo  

Titolare  
 Ordine dei 
Farmacisti di Ferrara 

info@ordinefarmacistiferrara.it  
ordinefarmacistfe@pec.fofi.it 
0532248956 

Ordine dei Farmacisti della provincia di 
Ferrara,  
Contrada della rosa n. 18  
44121 Ferrara 

Responsabile della 
protezione dei dati  
Dott, Paolo Levighi 

dposervice@eps-italia.com 
paoloaugusto.leveghi@ingpec.eu 
0287396605  

 E.P.S. Enterprise Process Solution S.r.l 
Piazza Sant’Ambrogio 8 
20123 Milano 

 

  

 (luogo e data)         (firma)  

 

 ___________________________         __________________________________ 

  

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali. 
ai sensi degli artt. 6,7,8 e 9 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (GDPR UE n. 679/2016) 

Il sottoscritto, _____________________________________________________________________________ 

presa visione dell’informativa sul trattamento che dichiara aver letto e ricevuta in copia, consente/non consente: 

 

A. il trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati dalla normativa come dati “particolari” e 

giudiziari per le finalità indicate nell’informativa  

              X      consente                                                     non consente        

B. l’ invio di comunicazioni e informazioni utili alla professione degli iscritti o promozionali relative ad 

iniziative e attività del Titolare (contenente materiale informativo, promozionale e/o ricerche di 

mercato), mediante tutti i mezzi di comunicazione disponibili 

                     consente                                                      non consente        

Resta inteso che in qualsiasi momento Lei potrà revocare/variare il consenso, inviandone comunicazione scritta al 

Titolare del trattamento o on-line tramite il sito riservato agli iscritti dell’Ordine. 

Data   ___/___/_______                                           (firma) _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ordinefarmacistfe@pec.fofi.it
mailto:dposervice@eps-italia.com
mailto:paoloaugusto.leveghi@ingpec.eu
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Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (GDPR UE n.679/2016) 

Informativa al trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali (GDPR UE n.679/2016) 

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,  

per rispettare la normativa in oggetto, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.  

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio dell’Ordine dei farmacisti di Ferrara, con sede in Contrada della 

rosa n.18 

Finalità del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati “personali” e/o “particolari” è finalizzato a quanto nel seguito riportato.  

1. Verifica dell’obbligo vaccinale dei sanitari iscritti all'Albo provinciale dei farmacisti, in applicazione dell’art 4 D.L. 

44/2021 modificato dal D.L. 172/2021, “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.  

2. Invio di comunicazioni e richieste di dati personali e/o particolari, a mezzo P.E.C., necessari allo svolgimento 

dell’attività imposta.  

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento viene svolto in applicazione dei principi di liceità previsti dal Regolamento UE 679/2016 all’art. 6, lettere c) e),  

nel seguito riportate per comodità di ricerca/consultazione: 

c) ll trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento. 

Ricordiamo inoltre che, ai sensi e dell’art Art. 2-sexies del “Codice nazionale 196/03” (aggiornato dal d.lgs 101/2018) e 

dell’art 9 par 1 e par 2 lett. g h i j del Regolamento (GDPR n. 679/2016), il trattamento dei dati in argomento è consentito 

(anche in assenza del consenso espresso dell’interessato) quando necessario per motivi di: interesse pubblico, medicina 

preventiva o di medicina del lavoro, interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, archiviazione per finalità 

statistiche e di ricerca scientifica.  
 

Modalità di trattamento  

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, da parte di ns. responsabili esterni e/o dipendenti/collaboratori, 

autorizzati, istruiti e controllati, secondo modalità di gestione e misure di sicurezza definite dall’Ordine Titolare dei dati 

nel rispetto delle previsioni normative, quali ad es: dall’art. 32 del GDPR 2016/679.  

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto previsto da norme di legge. 

Il loro mancato, ritardato o errato conferimento potrebbe comportare la sospensione dall’Albo e possibili procedimenti di 

carattere civile e/o penale. 

Natura dei dati trattati  

La corretta gestione dell’attività prevede il trattamento di dati personali (ad es: riferimenti datore di lavoro) nonché dati  

definiti dalla normativa come dati “particolari” (Regolamento UE art 9) utilizzati esclusivamente per le finalità in 

argomento.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

I suoi dati, potranno essere comunicati, a strutture sanitarie, al Suo datore di lavoro e/o Enti/autorità di controllo, come 

richiesto dalla normativa. 

L’Ordine potrà dare notizia, anche on line, dell’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono 

sull’esercizio della professione. 

Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea.  

Conservazione e cancellazione dei dati  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, ai sensi dell’art. 5 GDPR 

2016/679, i dati a Lei riferiti saranno cancellati a conclusione dei trattamenti previsti dalle normative vigenti in materia.  
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Profilazione e/o processo decisionale automatizzato  

La gestione dell’albo non richiede la profilazione dell’interessato. Vengono eseguiti controlli, anche automatizzati, sulla 

presenza e conservazione delle caratteristiche e dei requisiti previsti/richiesti agli iscritti all’Albo.  

Diritti dell’interessato  

Per chiarimenti e/o per esercitare i suoi diritti, previsti dagli artt.12-22 del Regolamento EU 679/2016, può inviare una 

richiesta scritta all'indirizzo postale del Titolare o scrivere in forma elettronica a:   

 

  Punti di contatto  Indirizzo  

Titolare  

 Ordine dei 

Farmacisti di 

Ferrara 

info@ordinefarmacistiferrara.it  

ordinefarmacistfe@pec.fofi.it 

0532248956 

Ordine dei Farmacisti della provincia di 

Ferrara,  

Contrada della rosa n. 18  

44121 Ferrara 

Responsabile della 

protezione dei dati  

Dott, Paolo 

Levighi 

dposervice@eps-italia.com 

paoloaugusto.leveghi@ingpec.eu 

0287396605  

 E.P.S. Enterprise Process Solution S.r.l 

Piazza Sant’Ambrogio 8 

20123 Milano 

  

 

  

 (luogo e data)         (firma)  

 

 ___________________________         __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ordinefarmacistfe@pec.fofi.it
mailto:dposervice@eps-italia.com
mailto:paoloaugusto.leveghi@ingpec.eu
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INFORMATIVA ENPAF 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI CHE L’ISCRITTO DEVE SAPERE SUL SISTEMA CONTRIBUTIVO 
DELL’ENPAF 

 
A norma dell’art.21 del DLCPS 233/1946 per tutti gli iscritti all'Albo è obbligatoria l’iscrizione 
all’ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti - www.enpaf.it) e il pagamento dei relativi 
contributi. 
 
Si rammenta che: 
- solo il lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale di farmacista, il disoccupato 
involontario (disoccupazione certificata presso un Centro per l’Impiego) e il pensionato ENPAF 
non esercitante la professione del farmacista possono chiedere la riduzione fino all'85%; 
 
- gli iscritti all’Albo che non esercitano la professione di farmacista (o che esercitano una professione 
diversa da quella del farmacista, o pensionati presso Ente diverso da ENPAF possono chiedere 
solamente la riduzione del 50%; 
 
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di farmacia, i soci di 
società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa 
familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia; 
 
- non hanno diritto alla riduzione del contributo previdenziale ENPAF i titolari di parafarmacia, i soci di 
società che gestiscono parafarmacie, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli 
utili della parafarmacia; 
 
- non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla 
quale non sono soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (attività svolta in 
regime di co.co.co. o con apertura di partita IVA o borse di studio non assoggettate all'obbligo della 
contribuzione alla Gestione Separata INPS). 
 
La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono 
produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può essere 
mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la disoccupazione diventa “volontaria” e la quota 
ENPAF passa al 50%. 
 
La pensione si matura a 68 anni e nove mesi dopo 30 anni di iscrizione all’Albo, di cui almeno 20 
di attività di lavoro qualificabile come attività professionale del farmacista. 
 
Al lavoratore dipendente come farmacista e al disoccupato involontario (disoccupazione certificata), che 
non intendono maturare una pensione, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo 
pensionistico, di versare un contributo di solidarietà, di euro 173,00 all'anno. 
Tale contributo è a fondo perduto e non matura pensione. 
 
IMPORTANTE: Il contributo previdenziale obbligatorio ridotto, come pure il contributo di 
solidarietà, non vengono riconosciuti d’ufficio, occorre un’apposita domanda. 
 
La richiesta va redatta su apposito modulo scaricabile agli indirizzi www.enpaf.it nella sezione 
“modulistica” ed è da inviare con PEC da parte dell’iscritto direttamente all'ENPAF entro il 30 settembre 
dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Albo. Pertanto un iscritto nell’anno 2023 avrà 
tempo per regolarizzare la propria posizione ENPAF fino al 30 settembre 2024. 
 
Tuttavia, poiché i neo-iscritti ricevono la richiesta di pagamento dell’ENPAF a febbraio dell’anno 
seguente (nel nostro caso febbraio 2024), comprensiva della quota relativa all’anno d’iscrizione e della 
quota per l’anno in corso, codesto Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l’anno 
d’iscrizione. 
 

http://www.enpaf.it/
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Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la domanda entro il 30 settembre 
dell’anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è perentorio e il suo superamento comporta 
l’attribuzione della quota intera per almeno un triennio (l’anno di prima iscrizione e i due successivi). 
 
Per presentare la domanda di riduzione o di attribuzione del contributo di solidarietà non è sufficiente 
trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento al momento della domanda, ma occorre averne 
il possesso per almeno sei mesi e un giorno nel corso dell’anno o per almeno la metà più uno dei 
giorni del periodo di prima iscrizione. 
 
Se la riduzione viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l’iscritto al 
termine del rapporto deve inviare comunicazione all’ENPAF per evitare che l’aliquota contributiva venga 
portata a quota intera. 
Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di solidarietà non è 
cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno. 
 
Si ribadisce che: 
 
Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione contributiva o il contributo di 

solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di riduzione ogni anno. 

 

La riduzione contributiva e il contributo di solidarietà attribuiti per lo stato di disoccupazione 

temporanea e involontaria non possono essere conservati per più di cinque anni complessivi in 

tutta la durata del rapporto assicurativo con l’ENPAF. 

 
 

PER SAPERNE DI PIÙ SCARICA LA GUIDA DAL SITO www.enpaf.it 
 
 

 
(Luogo e data) ___________________________, ______________________  
 
 
(Firma per presa visione informativa ENPAF) ___________________________________ 
 

http://www.enpaf.it/
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ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE RICONOSCIUTE DALL’ENPAF COME ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE DEL FARMACISTA E CHE PERMETTONO DI RICHIEDERE LA 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 

 
- Addetto alla tariffazione e controllo delle ricette; 

- Attività brevettuale; 

- Attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., e industrie farmaceutiche; 

- Attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici 

attinenti la registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell’ambito di aziende produttrici di 

farmaci; 

- Borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di 

Farmacia o CTF; 

- Borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le 

stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette; 

- Borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra 

copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf; 

- clinica monitor; 

- Collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali; 

- Collaboratore di farmacia comunale; 

- Collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinente al settore del farmaco; 

- Collaboratore dipendente di farmacia privata; 

- Dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell’alimentazione animale (D.Lgs. n. 

23/99); 

- Dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/06 conv. L. 

248/06); 

- Direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all’immissione in commercio di medicinali; 

- Direttore di deposito o di magazzino all’ingrosso di medicinali per uso umano; 

- Direttore di farmacia comunale; 

- Direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici; 

- Direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacolo- 

gicamente attive; 

- Direttore di stabilimento di produzione di gas tossici; 

- Direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati; 

- Direttore responsabile di farmacia privata; 

- Direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e relativi 

coadiuvanti; 

- Dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del Ministero della 

Salute; 

- Dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF; 

- Dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di 

farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette; 

- Esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario; 

- Farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di medicinali; 

- Farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl; 

- Farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere; 

- Farmacista negli Istituti di pena; 

- Farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco); 

- Farmacista che effettua analisi ambientali e/o sulle acque (con sottoscrizione dei risultati); 

- Farmacista nella Croce Rossa; 

- Farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l’assunzione sia necessaria l’iscrizione all’Albo; 

- Farmacista nelle case di cura; 

- Informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla 

diffusioni di informazioni e consigli nel settore dei medicinali); 

- Persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari; 

- Professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF); 
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- Professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con 

mansioni attinenti al settore del farmaco; 

- Responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori; 

- Responsabile di magazzino all’ingrosso di medicinali veterinari; 

- Responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M. 29/9/95; 

- Responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei; 

- Tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) con mansioni 

attinenti al settore del farmaco; 

- Titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali; 

- Titolare di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/06 conv. L. 248/06). 

 
 

 
 
 
 
(Luogo e data) ___________________________, ______________________  
 
 
(Firma per presa visione informativa ENPAF) ___________________________________ 
 

 
 
 


