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Iscritti CROAS Campania 
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Oggetto: Dichiarazione di completezza, correttezza e veridicità dei dati personali in Area Riservata. 

 
Gentile Collega, 
 
si comunica che per il continuo aggiornamento e tenuta Albo degli Ordini sei tenuto ad aggiornare i 
tuoi dati attraverso la tua Area Riservata personale al link http://www.cnoas.info/cgi-
bin/cnoas/arlogin.cgi, dove troverai un’apposita funzionalità che ti richiede di dichiarare la 
completezza, correttezza e veridicità dei tuoi dati personali, sotto propria responsabilità, tenendo 
conto delle prescrizioni degli art. 47 D. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tale adempimento, rientra nell’ottica dello snellimento e della semplificazione dell’attività 
amministrativa, per il corretto e costante aggiornamento dei dati in possesso dell’Albo dell’Ordine 
Assistenti Sociali della Regione Campania che sono trattati per finalità strettamente connesse 
all'attività svolta, per la corretta comunicazione istituzionale tra Ente ed iscritti; per cui  è  
fondamentale la conferma della residenza, così come previsto dall’art. 9 del D.M.G 615/1994, che 
prevede l’iscrizione all’Albo della regione di residenza. 

Particolare attenzione va dedicata oltre che ai tuoi recapiti personali (recapiti telefonici, mail, PEC, 
indirizzo di residenza), anche all'indicazione dell'eventuale datore di lavoro, compresa la 
denominazione e l'indirizzo del medesimo.  

Pertanto sei pregato di rivedere i tuoi dati (v. la scelta Dati personali del menu a sinistra), di controllarli, 
di mettere il segno di spunta nella casella della Dichiarazione a fondo pagina, ed infine di salvare i 
dati.  

Il mancato aggiornamento continuo della completezza, della correttezza e della veridicità dei tuoi dati 
personali ed il mancato segno di spunta non ti permetterà l’accesso alle funzioni dell'Area Riservata.  

Ringraziandoti per la tua collaborazione si inviano  

Cordiali saluti 
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