DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSO PER ASPIRANTI PUBBLICISTI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________
nato/a a __________________________

il __________________

residente a _______________________ CAP ____________________
via ____________________________________________________
recapiti telefonici _________________________________________
e-mail __________________________________________________
PEC _____________________________________________________
collaboratore della testata giornalistica:
________________________________________________________
dal _____________________________________________________
chiede di partecipare al Corso per aspiranti pubblicisti che si terrà
martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2019 (ore 9.30 – 17.00) presso la
sede dell’Ordine in via Grazioli n. 5 a Trento.

Data ______________
Firma _________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
L’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol informa le persone interessate
al trattamento dei dati ivi rilasciati, che:
1. I dati spontaneamente comunicati dall'interessato per l'iscrizione all'Albo, al
registro e agli elenchi speciali sono trattati per le finalità istituzionali dell'Ordine dei
giornalisti nel pieno rispetto della vigente normativa, tenuto conto della natura e
funzione pubblica dell'Albo stesso.
2. Il trattamento avviene con diverse modalità, sia manuale che informatizzata, sia su
supporti cartacei che digitali. II trattamento viene svolto dal responsabile e dagli
incaricati del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in questione ha natura obbligatoria e il rifiuto al rilascio
sarà di assoluto impedimento all'iscrizione; solo alcuni dati espressamente individuati
(es. il numero di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail) hanno natura facoltativa. La
comunicazione e il rilascio da parte dell'interessato dei dati facoltativi espressamente
evidenziati equivale alla prestazione del consenso al loro trattamento (compresa la
loro comunicazione e diffusione nei casi e nei modi previsti dalla presente
informativa).
4. I dati personali possono venire a conoscenza del responsabile e degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a
collaboratori esterni, e a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle citate finalità istituzionali.
5. L'Albo, il registro e gli elenchi speciali sono per legge oggetto di pubblicazione e
divulgazione e pertanto i dati forniti e in essi contenuti possono essere comunicati a
soggetti pubblici e privati e diffusi, ai sensi degli artt. 19, commi 2° e 3°, e 61 del
Codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica.
6. Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto
Adige/Südtirol, responsabile del trattamento ex art. 29 del Codice è il presidente
dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER I DATI FACOLTATIVI
Letta e compresa l’informativa, il/la sottoscritto/a ___________________________,
ai sensi dell’art. 23 del Codice, dichiara di autorizzare espressamente l’Ordine dei
giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol, a trattare tutti i dati dal sottoscritto
liberamente forniti e in particolare quelli facoltativi, autorizzandone la comunicazione e
diffusione nei modi e per le finalità istituzionali sopraindicate e di cui agli artt. 11, 19,
commi 2° e 3°, e 61 del Codice.
Luogo e data __________________________
Firma leggibile _________________________

