
ALL’INPGI 
SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE 
VIA NIZZA,35 - 00198 - ROMA  
 
PEC:  CONTRIBUTI@INPGI.LEGALMAIL.IT  

  
 
 
         

Dati di riferimento dell’azienda/Ente  che iscrive: 
Codice INPGI                 
(SE GIA’ ISCRITTA) 
        

Ragione sociale: 
              

 
 
 
 
 
 

Dati del giornalista da iscrivere:  (a cura del giornalista) 

Cognome:                                   Nome: 

Codice Fiscale: 

Data e luogo di nascita: 

       

Residenza: Via_________________________________________________N.______ 
     

cap __________ comune__________________________________prov. ________ 
  

Tel.__________________________e-mail________________________ 
  

 
PEC: _______________________________@_______________________ 
 
MAIL: ______________________________@_______________________ 
   
            

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti: REGIONE ______________ 
   

     |__| elenco professionisti   dal  ___/____/________;     |__| elenco pubblicisti  dal  ___/____/________; 
 
     |__| registro praticanti   dal  __________________;             

 
 
 
 

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
(a cura del Committente) 

   
 Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO)   dal  _____/______/_________; 
 

 

 

I sottoscritti, ognuno per la parte di propria competenza, consapevoli delle conseguenze penali e civili previste 
in caso di dichiarazioni false e/o mendaci,  ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, DICHIARANO 
la veridicità di tutti i dati personali sopra riportati.    DICHIARANO, inoltre,  di aver letto e compreso le 
informazioni fornite a norma dell’art.23 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679.   

 
E  PRESTANO 

 
libero, specifico, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati personali al fine di garantire 
continuità dei trattamenti, per i dovuti adempimenti amministrativi e per tutte le altre attività connesse, 
compresa la comunicazione dei dati nelle forme e nei modi indicati nell’informativa pubblicata sul sito 
www.inpgi.it,  nella voce “privacy”. 
       
         Il  COMMITTENTE     IL GIORNALISTA 
 
________________________________             ________________________ 
   

N.B.  allegare copia di un valido documento di identità. 
 
DATA ______/_______/______________ 

mod.  ISCR/GIO 



 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679, recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti 
informazioni:  
 

• l’identità ed i dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati;  

• le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica;  
• gli eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali;  
• il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
• i diritti dell’interessato (tra cui il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e il diritto 

di proporre reclamo);  
• la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata 

solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria.  
 
Con la sottoscrizione del presente modulo, acconsento al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità di cui all’informativa pubblicata sul sito www.inpgi.it alla voce privacy. 
 
 
 
 


