
ORDINE DEI GIORNALISTI DELLE MARCHE 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla Privacy  

art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

Agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti delle Marche       
 
 
Titolare del Trattamento: ORDINE DEI GIORNALISTI  
 DELLE MARCHE 
 Via Leopardi, 2 
 60122 ANCONA 
 Presidente: Dario Gattafoni 
 
 
Interessato del trattamento:___________________________________________ 
(ISCRITTO)           cognome e nome 
 
            ___________________________________________ 
            indirizzo 
 
 
OGGETTO:  Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 196/2003 

relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

 
La legge indicata in oggetto prevede alcuni obblighi a carico di chi effettua trattamenti di dati personali 
riferiti ad altri soggetti. Per “trattamento” di dati 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 dovrà fornire/o ha fornito per l’iscrizione a questo Ordine 
professionale e agli altri che sarà necessario raccogliere nel corso del periodo in cui la stessa sarà 
mantenuta, informiamo che: 
 

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

– Iscrizione a ordinamento Professionale. 
I dati previsti dal R.D. 2537/1925 per la pubblicazione dell’Albo, con esclusione di quelli cosiddetti 
sensibili, possono essere richiesti da Enti pubblici e/o privati, da Istituzioni e da privati per fini diversi 
(quali, per esempio, comunicazioni e informazioni, ricerche di mercato, di orientamento, ricerche di 
personale, ecc..) 
Gli altri dati sono utilizzati all’interno dell’Ordine per l’attività istituzionale. 

 
2) In occasione di tali trattamenti, l’Ordine dei Giornalisti viene a conoscenza di dati che la legge 

definisce “sensibili”, in quanto idonei a rivelare, per esempio: 
- dati giudiziari relativi a procedimenti penali o civili. 

Tali dati saranno trattati solo qualora ciò risulti strettamente necessario per l’adempimento degli 
obblighi e delle funzioni istituzionali propri dell’Ordine. 

 
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, limitatamente ai dati contenuti nell’Albo, possono essere comunicati 

e diffusi: 
 

- Sulla rete mondiale di Internet, nel sito dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche sulla rete 
connessa al Consiglio Nazionale ed alla Cassa di Previdenza e assistenza integrativa 
(Casagit) e all’Istituto nazionale di previdenza (Inpgi) riguardante esclusivamente i seguenti 
dati: 



1. cognome e nome 
2. data di iscrizione all’Ordine 
3. comune di residenza 
4. tipologia lavorativa1 (indicare) ……………………………………………… 

- all’Ordine Nazionale, Ordini regionali e interregionali e Fnsi; 
- all’Ente di Previdenza Inpgi ed alla Casagit; 
- al ministero di Grazia e Giustizia e alla Procura della Repubblica; 
- al Tribunale di Ancona e alla corte d’appello di Ancona; 
- al Sindacato Giornalisti Marchigiani (qualora l’iscritto ne facesse espressa richiesta); 
- agli iscritti all’Albo delle Marche e di altre circoscrizioni; 
- a istituzioni ed Enti pubblici e privati; 
- ai soggetti che svolgono attività promozionali nell’ambito commerciale, statistico, culturale, 

formativo e informativo; 
- a tutti i soggetti che, in forza di leggi e/o regolamenti, anche comunitari, possono o 

richiedono di accedere ai dati. 
 

5) L’ambito di trasmissione dei dati sarà generalmente nazionale, ma potrebbe anche essere esteso 
all’ambito europeo o extraeuropeo per finalità di studio o di scambi professionali o culturali. 

 
6) Il rifiuto da parte dell’interessato a consentire il trattamento di tutti i dati richiesti per la 

pubblicazione dell’Albo ai sensi del R.D. 2537/1925 (cognome e nome, luogo e data di nascita codice 
fiscale, dati che riguardano titolo di studio e abilitazione, numero e data di iscrizione, residenza e/o 
domicilio professionale) preclude l’iscrizione all’Albo o il mantenimento della stessa. 
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. 

 
7) Il Titolare del trattamento è il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, con sede ad Ancona 

– Via Leopardi, 2. 
 

8) 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 a esprimere il suo consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti 
possibili comunicazioni e diffusioni, nonché il suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali 
variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci avere con cortese sollecitudine copia della 
presente sottoscritta per conferma di ricezione e accettazione. 
In mancanza del consenso scritto richiesto, quanto previsto dalla presente informativa si intenderà 
comunque tacitamente accettato ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 196 del 2003. 
 
 
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 

 
La presente informativa firmata deve essere restituita in originale all’Ordine tramite servizio postale o personalmente. 
Saranno ritenuti nulli gli invii per e-mail o via fax. 

                                            
1 Indicare se: giornalista professionista, pubblicista, praticante, pubblicista a titolo provvisorio, elenco speciale. 



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.  
 
 

 
 


