
ALLEGATO A 

 

 Ordine dei Giornalisti di Puglia  

 via Strada Palazzo di Città, 5 

 70122 Bari 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ 

residente a _______________________________________ Prov. __________ cap _____________ 

via _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Indirizzo per la corrispondenza ______________________________________________________ 
(se diverso dalla residenza)  

Tel. Cellulare _____________________________ altro Tel. _______________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________________ 

 

Iscritto/a nel Registro Praticanti annesso all’Albo Professionale dei Giornalisti della Puglia, 

compiuto il periodo di praticantato e sostenuto la prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 

della Legge professionale 

CHIEDE 

l’iscrizione all’Elenco dei Professionisti a seguito dell’esito positivo della prova di idoneità 

professionale, svoltasi a Roma nella sessione del (indicare la data)__________________________  

 

..l.. sottoscritt.. dichiara che, dal momento dell’iscrizione nell’elenco dei Professionisti, cesserà 

ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (art. 55, 2° comma, 

del Regolamento per l’esecuzione della Legge 3.2.1963, n. 69).  

 

Data __________________________ 

 Firma 

 ______________________________ 

 

Marca da Bollo 

 

€ 16,00 



Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle conseguenze previste in caso di 

dichiarazioni false o mendaci e di uso di atti falsi dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

(e successive modificazioni) e dagli art. 476 e 489 c.p. 

Data ________________                                                Firma ______________________________ 

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003  

(Codice in materia di protezione dei dati personali)   
 

L’Ordine dei Giornalisti della Puglia 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 Email) 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 in questione è l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, con sede a Bari, Strada Palazzo di Città, 5 – 70122 – Tel. 
080/5223511 – Fax 080/5223502 – sito www.og.puglia.it - ordine@og.puglia.it. Responsabile del Trattamento ex art. 29 del Codice è la Sig.ra 

Virginia Evarotti. 

7. All’interessato è riservato l’esercizio delle facoltà e dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice, con le modalità e i limiti previsti nei seguenti articoli 8 
e 9, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 

di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; di ottenere, quando necessario, l'aggiornamento, la rettificazione e 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; ha, infine, il diritto di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

8. Le richieste di cui sopra devono essere rivolte al Titolare e/o al Responsabile del trattamento, senza particolari formalità, e indirizzate con racc. a/r 
alla sede dell’Ordine o inviate via mail all’indirizzo ordine@og.puglia.it . 

 

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 della Puglia, 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 suindicate e di cui agli artt. 11, 19, commi 2° e 3°, e 61 del Codice.  

 

 

Luogo e data __________________________    __________________________ 
 Firma leggibile  

http://www.og.puglia.it/
mailto:ordine@og.puglia.it
mailto:ordine@og.puglia.it

