RICHIESTA DUPLICATO TESSERA PROFESSIONALE
Al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate, 1 - 20124 MILANO
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________

Giornalista Professionista ____

Pubblicista ____ Praticante

nato/a a____________________________________il____________________________________________________

residente a_________________________________Provincia_______________CAP_________________________

Via o Piazza_________________________________________________n.___________________________

domiciliato/a a______________________________Provincia________________CAP__________________________

Via o Piazza__________________________________________________n.___________________

Tel___________________cell______________________email___________________________________________

PEC (Posta Email Certificata)__________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, costituiscono reato, vedi
l’informativa all’indirizzo:
https://www.odg.mi.it/wp-content/uploads/2020/06/dichiarazione-mendace.pdf
CHIEDE
il duplicato della tessera professionale. (Allegare copia denuncia o autodichiarazione, copia documento d’identità, 2
foto formato tessera e €. 20)
Data __________________________

firma________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO (EU) 679/16 - GDPR
L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 GDPR, le persone interessate al trattamento dei dati ivi rilasciati,
che: 1. I dati comunicati dall' interessato per: a) l'iscrizione all'Albo, al Registro 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; base guridica: Art. 6 par. 1 lett. c) ed e); b)
trattamento dati giudiziari ai fini della gestione delle iscrizioni agli albi e agli elenchi; base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. c) ed e); c) per la gestione delle
iniziative di formazione e/o di aggiornamento professionale, culturali e ricreative; base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. c) ed e); d) gestione delle richieste
degli iscritti; base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. c) ed e); e) Pubblicazione sul sito istituzionale di dati ai fini della trasparenza amministrativa di cui al d.
lgs. 33/2013; base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. c); f) elezioni Consiglio regionale - gestione elettorato attivo e passivo; base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. c)
ed e). 2. I dati possono essere trattati da dipendenti e collaboratori del titolare nonché comunicati a terzi, consulenti e fornitori, nei limiti di quanto
necessario per perseguire le finalità sopra descritte. L’elenco dei terzi (Titolari autonomi e/o soggetti designati Responsabili del trattamento) è
costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. I dati di natura personale non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 3.
L'Albo e il Registro 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. 4. Titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Consiglio Regionale, con
sede a Milano Via A. da Recanate, 1, Telefono 02/6771371 – Fax 02/66712418 – sito www.odg.mi.it - odgmi@pec.odg.mi.it; 5. All’interessato sono
riconosciuti i diritti previsti dagli art. 15, 16,17,18, 19, 20 e 21 del Reg. UE 2016/679, e in particolare l’acceso la rettifica, la cancellazione dei dati, la
limitazione del trattamento, la revoca del consenso. Inoltre ha, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e di proporre reclamo
all’Autorità Garante (www.garanteprivacy.it). 6. L’Ordine ha inoltre provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) ai
sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679 di cui riportiamo di seguito i contatti: email dpo.odg.mi@dpoprofessionalservice.it; telefono 02-6771371,
e-mail: privacy@odg.mi.it. L’informativa estesa disponibile presso la sede del Titolare.

