COME REGISTRARSI?
Prima di tutto devi essere iscritto in una delle associazioni che appartengono al TiOptO:
ADOO - AILAC – AIOC – ALOEO – FEDEROTTICA – SOPTI
Solo un’associazione con le competenze scientifiche e sindacali può rappresentare un garante
affidabile.

Dal 1 giugno iscriviti al registro!
Una volta inviata all’Associazione dove sei iscritto la domanda di registrazione, questa provvederà a
verificare la completezza dei dati forniti e quindi, nel caso di esito positivo, trasmettergli al TiOptO.
ATTENZIONE!!! L'Associazione non potrà trasferire i Tuoi dati senza il Tuo consenso del Trattamento
dei dati personali in conformità agli standard del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei
dati dell'Unione Europea (GDPR) che è entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Successivamente, il Registro provvederà automaticamente ad inviare via email all’indirizzo indicato
nella domanda di registrazione le credenziali personali di accesso al portale che Ti permetteranno di
finalizzare la procedura di registrazione e quindi iniziare ad integrare/completare i Tuoi dati.

HAI INVIATO LA TUA DOMANDA DI REGISTRAZIONE ALLA TUA
ASSOCIAZIONE?
HAI RICEVUTO LE CREDENZIALI DAL PORTALE DEL REGISTRO?
Vai sul sito web www.optometriaeottica.it
Entra nel registro con le credenziali che ti sono state inviate.
1. Leggi e accetta il codice di condotta
2. Leggi e accetta l’informativa sulla privacy e il relativo regolamento (già accettata in fase di
invio della domanda di registrazione.
Prima di procedere alla compilazione delle seguenti fasi, assicurati che i punti 1 e 2 siano in verde.
3. Verifica e modifica i tuoi dati che trovi già caricati
4. Inserisci e/o aggiorna i tuoi dati professionali
ATTENZIONE: in ogni momento, attraverso il portale, puoi fornire e negare il consenso per la
pubblicazione in chiaro dei tuoi dati in modo che possano essere consultati da eventuali utenti
interessati. Alternativamente i tuoi dati saranno visibili solo alla tua Associazione di riferimento.

FORMAZIONE CONTINUA
Le persone devono potersi fidare dei professionisti registrati.
Per legittimare questa fiducia, è obbligatorio mantenere un buon livello di aggiornamento, di
esperienza pratica e mostrare rispetto verso il proprio lavoro, i colleghi, le persone che si rivolgono a
noi e gli altri professionisti con cui collaboriamo.
Entra a far parte del Registro in Optometria e Ottica
per una professione organizzata e strutturata
Ti aspettiamo su www.optometriaeottica.it

