
 
 

Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania 

Via Vespucci n° 9 scala P int. 823 – 80142 NAPOLI 

 

Napoli, 07 maggio 2021 

 

Agli Iscritti CROAS Campania 

Sedi 

 

Oggetto: Revisione Albo Biennale: Revisione e conferma dati personali in Area Riservata dal 10/05 al 

10/06/2021 
 

Gentile collega, 

nell’ambito della funzione istituzionale di Revisione biennale dell’Albo degli Iscritti, il CROAS Campania invia 

questa mail richiedendoti di aggiornare a data recente i tuoi dati personali in Area Riservata CNOAS al link 

http://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/arlogin.cgi.  

Potrai procedere ad accedere regolarmente ad aggiornare i tuoi dati dal 10 maggio al 10 giugno 2021 

compresi. 

 

In particolare: 

- Se non sei mai entrato in Area Riservata clicca sul link sopra riportato e registrati, avendo cura di inserire 

in dettaglio tutti i dati richiesti, compresi i campi relativi a mail, telefoni e PEC ed ambito lavorativo. Al 

termine dell’inserimento e della revisione dei dati immessi, nella sezione Dati personali – ‘Dichiarazione 

di completezza, correttezza e veridicità dei miei dati personali’ provvedi a spuntare la casella di conferma 

della correttezza e completezza dei dati con apposito flag e ad acconsentire al trattamento dei dati 

personali*, infine clicca su Salva; 

- Se sei entrato in Area Riservata ma non vi accedevi da molto tempo, provvedi a rivedere in dettaglio tutti i 

dati richiesti compresi i campi relativi a mail, telefoni e PEC ed ambito lavorativo. Al termine 

dell’inserimento e della revisione dei dati immessi, nella sezione Dati personali – ‘Dichiarazione di 

completezza, correttezza e veridicità dei miei dati personali’ provvedi a spuntare la casella di conferma della 

correttezza e completezza dei dati con apposito flag e ad acconsentire al trattamento dei dati personali*, 

infine clicca su Salva; 

- Se sei entrato in Area Riservata recentemente, ugualmente, provvedi a rivedere in dettaglio tutti i dati 

richiesti compresi i campi relativi a mail, telefoni e PEC ed ambito lavorativo. Al termine dell’inserimento 

e della revisione dei dati immessi, nella sezione Dati personali – ‘Dichiarazione di completezza, correttezza 

e veridicità dei miei dati personali’ provvedi a spuntare la casella di conferma della correttezza e 

completezza dei dati con apposito flag e ad acconsentire al trattamento dei dati personali*, infine clicca su 

Salva.  

N.B. Il sistema discriminerà, ai fini della Revisione dell’Albo, tra coloro i quali hanno effettuato 

l’accesso e la conferma dei dati come sopra indicato e nel periodo di tempo espressamente indicato e 

coloro che non hanno provveduto in tale periodo. 

 

Si ribadisce nuovamente l’importanza della rilevazione dei sopraindicati dati: *i dati raccolti nell’Albo vengono 

trattati nell’ambito delle attività istituzionali e per finalità statistiche ed eventualmente elaborati dalle Commissioni 

preposte e/o dal Consiglio per eventuali azioni a carattere di politiche sociali e di carattere formativo, nell’esclusivo 

interesse dell’iscritto.  

Certi della tua collaborazione, 

 

Cordiali saluti 
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