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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
“GIORNALISTI COLLABORATORI”

Al Sindacato Unitario Giornalisti della Campania

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________ il ___________________

C.F.__________________________________________ residente a _______________________

Prov.____via________________________________________________________ CAP _______

telefono/1 __________________________ telefono/2 ___________________________________

e-mail _______________________________azienda___________________________________

chiede di essere iscritto a codesta Associazione nell’elenco dei giornalisti collaboratori.

A  tal  fine  certifica  di  essere  iscritto  all’Ordine  professionale,  nell’elenco  pubblicisti,  dal

_____________________ numero di tessera _____________________

Il sottoscritto dichiara di aver collaborato negli ultimi 12 mesi, per attività giornalistica, e di svolgere

attualmente attività giornalistica con: _________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Con la presente domanda si impegna al pagamento delle quote federali e associative.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione di tutte le norme statutarie e regolamentari, in

particolare  del  comma  5  dell’art.  2  del  regolamento  federale  il  quale  prevede  che  la  data

dell'iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda; l’effettività dell’iscrizione è

deliberata dagli  organismi direttivi collegiali  dell’Ars che decidono entro 60 giorni e dà luogo ai

relativi  effetti  dopo il  pagamento delle  quote di  iscrizione.  I  diritti  all’elettorato attivo e passivo

dell’iscritto decorrono dal 181esimo giorno di iscrizione.

Ricordiamo  che,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  si  dichiara  di  essere  consapevoli  delle
responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni
mendaci e formazione o uso di atti falsi, e se ne assume piena responsabilità  ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto citato.

       data      firma

_____________________ ____________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy
art. 13 D.Lgs. 196/2003

Per  trattamento dei  dati  personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03  si  intende  la  registrazione,  la  raccolta,
l’elaborazione, la conservazione, la comunicazione, la sicurezza e la diffusione di dati personali.

Pertanto, con riferimento ai dati personali che Lei fornisce per l’iscrizione presso questo Sindacato Unitario
dei Giornalisti della Campania e agli altri dati che sarà necessario raccogliere nel corso di tutto il periodo in
cui la stessa iscrizione verrà mantenuta, informiamo che:

1. Il trattamento dei dati personali forniti dall’iscritto a questo Sindacato è svolto in esecuzione degli
obblighi legali derivanti da:

a. Tutela sindacale, legale, previdenziale e assistenziale.
2. In occasione di tali  trattamenti,  il  Sindacato Unitario dei Giornalisti  della Campania può venire a

conoscenza di dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto idonei a rivelare, in particolare:
a. dati giudiziari relativi a procedimenti penali o civili;
b. dati idonei a rivelare lo stato di salute;
c. dati relativi a origini razziali o etniche e la convinzione religiosa.

Tali dati  verranno trattati  solo qualora ciò risulti  strettamente necessario per l’adempimento degli
obblighi e delle funzioni istituzionali propri del Sindacato;

3. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere
i dati con logiche correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno
da  parte  dell’interessato  di  comunicarci  tempestivamente  eventuali  correzioni,  integrazioni  ed
aggiornamenti;

4. I  dati  personali  dell’interessato  saranno  comunicati  a  terzi  solo  ai  fini  delle  attività  proprie  del
Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania, ovvero;

a. Tutela sindacale, legale, previdenziale e assistenziale.
5. I dati personali dell’interessato non saranno oggetto di diffusione a terzi;
6. Il rifiuto da parte dell’interessato a consentire il trattamento di tutti i dati richiesti dal regolamento del

Sindacato per la relativa iscrizione attraverso la compilazione del MOD 01 preclude l’iscrizione al
Sindacato o il mantenimento della stessa;

7. Il  rifiuto  da  parte  dell’interessato  a  consentire  il  trattamento  di  dati  personali  non  compresi  nel
comma precedente potrà precludere l’effettuazione di alcune operazioni connesse ai destinatari o
richiedenti i dati stessi;

8. Il Titolare del Trattamento è il Legale Rappresentante del Sindacato Unitario dei Giornalisti della
Campania, con sede a Napoli in Via Cappella Vecchia, 8/b;

9. Relativamente ai dati personali in nostro possesso, l’interessato può esercitare i diritti previsti all’art.
7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si riporta in allegato il testo.

Invitiamo quindi l’interessato ad esprimere il suo consenso scritto ai predetti trattamenti ed alle conseguenti
possibili comunicazioni, nonché il suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei
dati in nostro possesso, 

Il sottoscritto ______________________________________, dichiara di aver ricevuto completa informativa
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 del Decreto medesimo, concernente i
suoi diritti ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per
le finalità e con le modalità precisate nell’informativa.

In fede. 

data     firma

_____________________ ___________________________________
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DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
“GIORNALISTI COLLABORATORI”

Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli  estremi identificativi  del titolare, dei responsabili  e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali  che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al  trattamento di  dati  personali  che lo riguardano a fini  di  invio  di  materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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