
MODALITA’ DI TRASFERIMENTO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. Domanda di trasferimento in bollo da € 16,00 (allegato 1) corredata da:

§ attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di

€ 168,00 effettuato sul c/c postale 8003 intestato a Ufficio Registro Tasse

Concessioni Governative (causale: iscrizione albi professionali, codice tariffa

8617).

2. Fotocopia del codice fiscale

3. Fotocopia della tessera dell’Ordine

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR n. 445/2000)

relativa a luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, iscrizione nelle liste

elettorali (allegato 2)
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All. 1

MARCA

BOLLO

€ 16,00

Al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti
del Trentino-Alto Adige/Südtirol
via Grazioli 5
38122 TRENTO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________

nato/a a ______________________________________ il _____________

residente a ___________________________ prov. ____ CAP _______________

via/piazza ________________________________________________ n. _____

indirizzo per le comunicazioni (se diverso dalla residenza)

________________________________________________________________

indirizzo PEC ____________________________________________________

iscritto all’Albo dei giornalisti del _____________________________________

elenco ______________________ tessera n. __________________________

CHIEDE

il trasferimento all’Albo dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/ Südtirol, allegando la

documentazione richiesta.

Data _____________________ Firma ____________________________

DATI FACOLTATIVI

Tel. ___________________________________________

Cell. ___________________________________________

E-mail __________________________________________
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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 _________________________
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All. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
art. 46 Dpr n. 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________________

nato a _______________________________ il __________________________

residente a _______________________ in Via/Piazza ______________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del Dpr 28 dicembre 2000 nr. 445

DICHIARA

• di essere nato a __________________________________ il _____________
• di essere residente a __________________ via ___________________n. _
• di essere cittadino/a italiano/a oppure ______________________________
• di godere dei diritti politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

___________
• di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa.

• di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________
rilasciato da ________________________________ in data _____________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003
n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Luogo e data ____________________

IL DICHIARANTE

_______________________

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti addetto. In caso di invio
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