
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Premio Giornalistico “Nazzareno Bisogni” 2022 (prima edizione) 

Nome  

_________________________________________________________________________________

Cognome  

______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

__________________________________________________________________________

Numero della tessera professionale e Albo di appartenenza (per pubblicisti, praticanti o professionisti) 

_________________________________________________

Indirizzo di residenza (via, cap, città) (per comunicazioni ufficiali relative al presente premio) 

________________________________________________________

Recapiti telefonici (per comunicazioni ufficiali relative al presente premio) 

________________________________________________________________

E-mail (per comunicazioni ufficiali relative al presente premio) 

_________________________________________________________________________________

Titolo dell’articolo/servizio  

________________________________________________________________ 

Data di pubblicazione/diffusione dell’elaborato 

____________________________________________________________

Testata di pubblicazione dell’elaborato 

_________________________________________________

P R E M I O   G I O R N A L I S T I C O

ASSOCIAZIONE STAMPA 
TOSCANA

ORDINE DEI GIORNALISTI 
CONSIGLIO REGIONALE TOSCANA

con il patrocinio di:

N A Z Z A R E N O  B I S O G N I



Sezione del Premio a cui si intende partecipare 

_________________________________________ 

Accetto le clausole riportate sul bando della I edizione del Premio Giornalistico “Nazzareno Bisogni” per la 
comunicazione sociale, consultato sui siti web di Cgil Toscana e Ast, dichiarando espressamente di avere letto ed 
accettato quanto indicato agli artt. 3 e 5 del bando 

firma ____________________________ 

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (“RGPD”). I dati personali sopra forniti, il suo curriculum vitae, nonché i 
Suoi dati personali eventualmente presenti all’interno dei materiali che Lei fornirà volontariamente per partecipare 
al presente progetto, verranno trattati dalla CGIL Toscana (C.F. 80017270481), con sede in (50132) Firenze (FI), 
Via Pier Capponi, 7 (tel: 05550361 – mail: segreteria.regionale@tosc.cgil.it), nella sua qualità di Titolare del 
trattamento, allo scopo di permetterLe di iscriversi e partecipare alla prima edizione del “Premio giornalistico 
Nazzareno Bisogni” nel rispetto delle regole stabilite all’interno del bando. Il trattamento si fonderà sul Suo 
consenso che potrà liberamente prestare in calce alla presente informativa. I dati potranno essere comunicati, oltre 
che alle strutture territoriali della CGIL Toscana, che rivestono il ruolo di contitolare del trattamento (https://
www.cgil.it/contitolarita), soltanto a giornalisti che collaborano con la CGIL Toscana e/o soggetti eventualmente 
designati dal Titolare come responsabili del trattamento, e saranno messi a disposizione del solo personale 
adeguatamente autorizzato ed istruito sulle modalità del trattamento, nonché, nei casi in cui la comunicazione si 
renda necessaria per adempiere a specifiche richieste, all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza. Il Suo 
curriculum vitae e i dati raccolti attraverso il presente modulo saranno cancellati decorsi 10 anni dalla conclusione 
del concorso e non saranno trasmessi in paesi extra UE. I dati personali eventualmente presenti nei materiali che 
Lei avrà volontariamente inviato per partecipare al concorso potranno essere pubblicati sui siti internet e sui social 
network della CGIL Toscana e/o delle sue strutture sindacali territoriali. Una volta che i materiali saranno stati 
pubblicati sui social network (USA), si ricorda che questi ultimi possono svolgere ulteriori attività di trattamento dei 
dati in qualità di autonomi titolari del trattamento. Il conferimento dei dati e del consenso è facoltativo e rimesso 
alla Sua volontà. In mancanza di conferimento, però, il Titolare non potrà permetterLe di partecipare al concorso. Il 
Titolare Le garantisce l’esercizio del diritto di accesso e, nei casi previsti, del diritto alla rettifica, alla cancellazione, 
alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di domandare la limitazione del trattamento dei dati conferiti e di 
revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato anteriormente. Tali diritti potranno essere fatti valere attraverso una richiesta al Titolare o al 
Responsabile della Protezione dei Dati designato dalla CGIL Toscana, contattabile all’indirizzo mail 
privacy@cgil.it. Ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it). 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiara di aver letto e compreso 
l’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (“RGPD”) sopra indicata e di 

□ PRESTARE IL CONSENSO                                         □ NON PRESTARE IL CONSENSO 
al trattamento dei dati personali così come descritto all’interno dell’informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 
(“RGPD”) ivi compresa la possibile pubblicazione dei materiali sui social network (USA) della CGIL Toscana. 

  

Luogo e data ______________________                                                       firma ____________________________ 
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