Modalità iscrizione registro praticanti
Si deve presentare o spedire all'Ordine dei giornalisti delle Marche quanto segue
1) Domanda redatta in carta semplice resa legale con marca da bollo di € 16,00
(utilizzare il modulo in calce).
2) Autocertificazione relativa alla data e al luogo di nascita, alla residenza,
all’iscrizione nelle liste elettorali, alla cittadinanza e all’assenza di precedenti
penali. (utilizzare il modulo in calce). Se la documentazione fosse inviata a
mezzo posta l’autocertificazione deve essere accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità (carta di identità o patente
rilasciata dalla prefettura).
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle responsabilità civili e penali cui
si incorre in caso di dichiarazioni false e mendaci e di uso di atti falsi - art. 26
D.P.R. 403/98 - art. 476/489 del c.p.
3) Autocertificazione del diploma di scuola media superiore. In assenza del
citato titolo di studio l’aspirante deve dichiarare nella domanda che intende
sostenere l’esame di cultura generale, che si svolgerà presso la sede
dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, nelle sessioni di gennaio, maggio e
settembre.
4) Breve curriculum professionale.
5) Dichiarazione del direttore responsabile attestante l’effettivo inizio della pratica
giornalistica
6) Fotocopia del contratto;
7) € 180,00 (€ 60,00 diritti di segreteria + € 120,00 quota annuale di iscrizione). Si
precisa che la quota annuale è valida per l’anno in corso indipendentemente
dal mese in cui avviene l’iscrizione. Le quote degli anni successivi devono essere
versate, per evitare il pagamento di mora, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
L’importo di 120,00 euro relativo alla quota non deve essere versato da coloro che
sono già iscritti nell’elenco pubblicisti. Il versamento di questo importo potrà essere
effettuato nei seguenti modi:
a) assegno circolare non trasferibile intestato all’Ordine dei
giornalisti delle Marche;
b) conto corrente postale n. 14300602 intestato all’Ordine dei
Giornalisti delle Marche (causale: tassa iscrizione registro
praticanti) allegando fotocopia del versamento.
8) Consegnare firmato il modulo della “scheda informativa” (legge privacy).

9) Comunicazione indirizzo Pec (Posta elettronica certificata)
Tutti i nuovi iscritti, al momento della presentazione della domanda, dovranno
comunicare alla Segreteria dell’Ordine anche l’indirizzo di posta elettronica
certificata. E’ un dato essenziale per il perfezionamento della domanda. Una recente
disposizione ministeriale obbliga tutti gli iscritti a un Albo professionale (quindi
anche i giornalisti) a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(Pec) all'Ordine di appartenenza che è poi tenuto, per legge, a tenere un elenco
consultabile in via telematica.
Il Ministero della Funzione pubblica ha ribadito che l’obbligo di dotarsi di una casella di
posta elettronica certificata (Pec) riguarda tutti gli iscritti agli Albi ed è condizione
essenziale per l'esercizio di una attività cui l'ordinamento riconosce un particolare
affidamento e ciò indipendentemente dalla situazione lavorativa e professionale
dell'iscritto (lavoratore dipendente o autonomo, pensionato e nel caso di giornalisti
professionista, pubblicista, praticante, o elenco speciale).
Il Ministero ha inoltre confermato che l'obbligo di legge si assolve con l'acquisizione di
una Pec fornita da uno dei gestori accreditati al Cnipa (Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione) ed il cui elenco è consultabile
accedendo al sito www.cnipa.gov.it.
Si comunica che il Consiglio considera validi solo gli indirizzi di posta elettronica
certificata contraddistinti da un dominio differente da “@postacertificata.gov.it”.

Domanda di iscrizione

Marca da bollo
Euro 16,00

All’Ordine dei giornalisti - Consiglio Regionale delle Marche
Via Leopardi n. 2 - 60122 Ancona

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a a __________________ il
_____________ codice fiscale ______________________
assunto
in
qualità
di
praticante giornalista in data ___________ dalla testata _____________.
chiede
ai sensi dell’art. 33 della Legge 3.2.1963 n. 69 l’iscrizione nel registro praticanti.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 127/97 (Bassanini) dichiara sotto la sua responsabilità di
essere cittadino italiano, di essere residente nel Comune di __________________
(____) via ____________________ Cap_________; . di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario 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.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a esprimo il
consenso previsto dalla citata normativa al trattamento dei dati che mi riguardano, per
le finalità connesse all’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche
nonché alla comunicazione ai terzi rientrati nell’ambito delle categorie di soggetti
individuati dal medesimo come autorizzati al trattamento dei dati da me forniti.
Con osservanza.
Luogo e data ___________
Firma ___________
Recapiti telefonici:
abitazione ______/__________
redazione ______/__________
cellulare _______/__________
e mail _____________________
posta elettronica certificata (pec) ____________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Comune ________ Prov. ______ via ________ n. __________ Cap ___________
In caso di cambiamento di residenza l'interessato è tenuto a dare tempestiva
comunicazione all'Ordine regionale dei giornalisti inviando l'autocertificazione o il
nuovo certificato di residenza in carta semplice.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(Ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) prevede che il trattamento dei Suoi dati
avvenga secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e nel rispetto della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. Ai sensi dell’ Art. 13 del Codice Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1.
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative all’ adempimento degli obblighi derivanti dalla
legge, dai regolamenti e dalla normativa e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio Regionale
della Lombardia dell’ Ordine dei giornalisti. In ragione delle funzioni istituzionali svolte, e con particolare riferimento
all’ obbligo di cura della tenuta dell’ Albo, questo Ente potrebbe dover trattare dati sensibili a Lei riferiti. Ai sensi dell’
Art. 31 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 che attribuisce ai Consigli dell’ Ordine l’ accertamento d’ ufficio della buona
condotta e della assenza di precedenti penali del richiedente, l’ Ordine potrà trattare i Suoi dati giudiziali contenuti
nel casellario. In ogni caso questo consiglio tratterà i Suoi dati sensibili e giudiziari esclusivamente per le finalità
istituzionali stabilite dalla Legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dal D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115.
2.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante supporti cartacei sia attraverso l’ ausilio di mezzi informatici,
unicamente con operazioni nonchè con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili
alle funzioni istituzionali ed alle attribuzioni del Consiglio dell’ Ordine per gli obblighi, compiti e finalità sopra indicati e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In caso di mancata iscrizione tutti i dati e la
documentazione che non verranno ritirati dall’ interessato entro 30 giorni, salvo il caso di un eventuale ricorso, verranno
distrutti. Con riferimento agli iscritti i dati verranno trattati per tutta la durata dell’ iscrizione ed anche successivamente,
nei limiti necessari per l’ espletamento degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
I dati che Le verrà richiesto di fornire al momento dell’ iscrizione nonché in sede di aggiornamento e tenuta dell’ Albo da
parte di questo Ente saranno quelli strettamente necessari per l’ adempimento dei sopra indicati obblighi, compiti e
finalità. Il mancato conferimento dei dati richiesti potrà comportare l’ impossibilità di procedere all’ iscrizione o anche alla
cancellazione o alla radiazione dall’ Albo o dai registri, nei limiti in cui tali dati siano indispensabili.
4.
Comunicazione di dati a soggetti pubblici e privati
I dati contenuti negli Albi professionali sono pubblici. Gli altri dati a Lei riferibili potranno essere “comunicati” (ne
verrà cioè data conoscenza a uno o più soggetti determinati) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti e alle finalità sopra indicate, ai responsabili ed agli incaricati dell’ Ente, secondo le loro attribuzioni e
competenze, al Tribunale, alla Procura della Repubblica, al Procuratore, al Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei
Giornalisti, all’ INPGI, alla CASAGIT ed alla società che gestisce il servizio di PEC (l’ elenco completo e
aggiornato dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati è disponibile presso la sede dell’ Ente).
5.
Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Regionale della Lombardia dell’ Ordine dei Giornalisti con
sede in Milano, Via Antonio da Recanate 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore OgL Elisabetta Graziani (l’ elenco completo e aggiornato dei soggetti designati quali
responsabili del trattamento dei dati è disponibile presso la sede dell’ Ente).
6.
I diritti di cui all’ art. 7 del D.lgs. n. 196/2003
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati
personali che la riguardano; l’ aggiornamento, la rettifica e l’ integrazione di dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché per esercitare gli altri diritti di cui all’ Art 7.
D.Lgs. n. 196/2003.

Io sottoscritto/a……………………………………………………dichiaro di aver preso
visione della informativa di cui sopra
Data ……./……./………Firma……………………...

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 2 L. 15/68 - art. 3 L. 127/97 - art. 1 D.P.R. 403/98)

Il/a

sottoscritto/a

__________________________________________________________________________________
nato/a

____________________________________________________

il

____________________________________
e

residente

a

________________________

in

Via/Piazza

_________________________________________________,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze cui incorre in caso di dichiarazioni false e
mendaci e di uso di atti falsi (art. 11- 26 D.P.R. 403/98- art. 476- 489 del c.p.)

dichiara
… di essere nato/a a _---------------------------------------------------------------- _ il _---------------------------------__________
… di essere residente a _------------------------------------------ in via/piazza ------------------------------------------___________________________________________
… domiciliato a (indicare l'indirizzo solo se diverso dalla residenza) _----------------------------------------------in Via/Piazza ------------------------------------------------------------------------------------------------------------… di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di __________________________ (citare il Comune
di residenza)
… di godere dei diritti politici
… di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________________
… di avere conseguito il titolo di studio (indicare se diploma o laurea e presso quale Istituto o Università, specificando
anche l'indirizzo) ___________________________________________________________________________
…
di
avere
il
seguente
__________________________________________________________________

codice

fiscale

… di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 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 pensionato dal _____________ e di essere iscritto al seguente istituto di previdenza ___________________

Data ___________________________ Firma ____________________________

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta in presenza del dipendente del Consiglio Regionale
dell'Ordine dei giornalisti addetto. In caso di invio della documentazione a mezzo posta o di presentazione non
diretta, alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscritto (carta di identità o patente solo se rilasciata dalla Prefettura).

