
 

Informativa art. 13 Dlg. 196/03 per il trattamento dei dati sensibili 

 

 

Il codice della privacy (Dlg. 30/6/2003 n. 196) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. Ai sensi del citato codice, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e tutelando riservatezza e diritti della persona. 

In particolare,  per i trattamenti di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 

lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 

dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati (artt. 20, 23 e 26 del codice 

della privacy). 

Ai sensi dell'articolo 13 del codice, specifichiamo che il trattamento che intendiamo effettuare: 

- riguarda le seguenti categorie di dati "sensibili": iscrizione al Sindacato; posizione lavorativa; 

- ha le seguenti finalità: espletamento delle finalità associative e sindacali come dallo Statuto; 

- sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento cartaceo e/o informatizzato dei dati; 

Il conferimento ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto di fornire i dati e di autorizzarne il trattamento 

comporterà l’impossibilità di iscrizione al Sindacato. 

Informiamo, inoltre, che i dati relativi all’iscrizione ed alla posizione lavorativa potranno essere comunicati 

alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ad EuroGiornalisti S.r.l., alla Casagit ed all’Inpgi per gli 

adempimenti di competenza di ciascuno di questi Enti;  

La titolare del trattamento è la Segretaria regionale del Sindacato giornalisti del Veneto, Monica Andolfatto, 

c/o Sindacato giornalisti del Veneto, S. Polo 2162, 30125 Venezia, tel. n. 0415242633, indirizzo e-mail 

sigiorve@tin.it; il responsabile del trattamento è il Vice Segretario collaboratore, Massimo Zilio. Al titolare 

del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del codice. 

 

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del codice della privacy, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali da parte del Sindacato giornalisti del Veneto, dichiarando di aver avuto, 

in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nella categoria dei dati "sensibili" di cui all’articolo 

4, 1° comma d) del citato codice, vale a dire i dati "idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

 

Firma leggibile…………………………………………………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente altresì alla comunicazione dei propri dati, da parte del Sindacato giornalisti, 

alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), ad EuroGiornalisti S.r.l., alla CASAGIT (Cassa di 

Assistenza dei Giornalisti Italiani), all’INPGI (Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani) ed al trattamento 

dei dati sensibili da parte di questi per l’espletamento delle funzioni specifiche proprie di ciascuno di questi 

enti e per consentire ad essi l’adempimento dei loro compiti statutari. 

 

 

Luogo……………………………………..Data………………………………….. 

 

Nome………………………………………Cognome……………………………. 

 

Firma leggibile…………………………………………………………………….. 
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