DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Art. 46 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a .................……...............…........ nato a ....................................................
il............................ residente a............................................via..............................................
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 n. 445

DICHIARA
(segnare le ipotesi che interessano)

di essere nato a .................................................................…………................ il .............................................

di essere residente a ..............................................., via ..................................................... n. ............
di avere il domicilio professionale a .................................... via ................................….... n. ...........
di essere cittadino italiano (oppure) ………......................................................................................................
di godere dei diritti politici e di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ….......................................
di non avere 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 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
di essere iscritto nell’Albo dei giornalisti elenco ................……….................................................................
di essere iscritto nel Registro dei praticanti
di essere iscritto negli Elenchi speciali di cui all’art. 28 della L. 3.2.63 n. 69
di essere in possesso del titolo di studio di .......................………....................................................................
di aver sostenuto gli esami di cultura generale per l’iscrizione nel Registro dei praticanti in data
...................................................................
di aver sostenuto gli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti in data
...................................................................
che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente ……….....................................................................
di essere pensionato

Inpgi

Inps

altro istituto ……………………………………

di essere direttore responsabile della/e testata/e ………...................................................................................
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 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

Ai sensi dell’art. 38 Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste e destinate ad una pubblica amministrazione nonchè ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.

Gentilissimo/a iscritto/a o richiedente,
desideriamo informarLa che il Codice della privacy (d.lgs. 196/03) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei Suoi dati avverrà pertanto
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 d.lgs. 196/03, 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 comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente.
In ragione delle funzioni istituzionali svolte, e con particolare riferimento all’obbligo di cura della
tenuta dell’albo, questo Ente potrebbe dover trattare dei 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 dell’assenza di precedenti penali del richiedente, questo 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 del
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, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei
dati strettamente indispensabili alle funzioni istituzionali e 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 dei dati stessi. In caso di mancata iscrizione, tutti i dati e la documentazione che non
verranno ritirati dall’interessato entro il temine di 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 di 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 chiesto 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 dagli albi o
registri, nei limiti in cui tali dati siano indispensabili.
4. Comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati.
I dati contenuti negli albi professionali sono pubblici. Gli altri dati a Lei riferibili potranno essere
“comunicati” (cioè ne verrà data conoscenza ad uno o più soggetti determinati), nei limiti strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità sopra indicate, ai responsabili e 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 (l’elenco completo e aggiornato
dei soggetti a cui possono essere comunicati i dati è disponibile presso la sede dell’Ente), alla Società
che gestisce il servizio di PEC.
5. Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti
della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza, Via
dell’Edilizia n. 13 – 85100. Il responsabile del trattamento è il Segretario del Consiglio regionale
dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata, Dott. Salvatore Cardone (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. 196/03.
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, l'integrazione dei 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. 196/03.
*****
Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro di aver preso visione dell’informativa di
cui sopra.
Data _________
FIRMA
_________________

