
 

 
 

MODULO ISCRIZIONE GIST 
DA COMPILARE RIGOROSAMENTE IN STAMPATELLO 

(da compilare in stampatello e inviare al GIST c/o _Associzione Lombarda dei Giornalisti,  
viale Montesanto 7, 20124 Milano 

corredato da almeno 20 articoli di turismo pubblicati negli ultimi due anni) 
 
COGNOME  _______________________________NOME _______________________________________ 
 
NUMERO TESSERA ODG 
 
ABITAZIONE 
Via ______________________________________CAP ________Città____________________ Prov _________________ 
telefono ___________________________________________ fax ______________________________________________ 
e-mail___________________________@________________________cellulare __________________________________ 
 
UFFICIO / STUDIO PRIVATO (omettere se coincide con abitazione) 
Via ____________________________ CAP _____________ Città ___________________________  Prov  ____________ 
telefono ____________________ fax __________________  e-mail ___________________@_______________________ 
 
REDAZIONE 
Via ____________________________ CAP  ____________ Città __________________________ Prov _______________ 
telefono ___________________ fax  __________________ e-mail ____________________@_______________________ 
 
ISCRITTO ALL’ORDINE DEI GIORNALISTI E ALLA FNSI  
regione ______________________________ tessera n. __________________________ del _________________________ 
regione ______________________________ tessera n. __________________________ del _________________________ 
 
ISCRITTO AD ALTRE ASSOCIAZIONI / GRUPPI PROFESSIONALI 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
NOME E COGNOME DI DUE SOCI GIST PRESENTATORI (preferibile firma originale) 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
SITUAZIONE PROFESSIONALE  (dati relativi all’ultimo biennio) 
A) REDATTORE  (con rapporto dipendente in base a  contratto nazionale  lavoro giornalistico) 
testata _____________________________________________ qualifica _________________________________________ 
eventuale rubrica di cui  si  è titolari ______________________________________________________________________ 
B) FREELANCE 
collaborazione continuativa (indicare l’eventuale rubrica) 
testata/e ____________________________________________________________________________________________ 
testata/e  ____________________________________________________________________________________________ 



collaborazione saltuaria 
testata/e ____________________________________________________________________________________________ 
C)  FOTOGRAFO 
colaborazione continuativa 
testata/e_____________________________________________________________________________________________ 
collaborazione saltuaria 
testata/e ____________________________________________________________________________________________ 
D)  UFFICIO STAMPA 
collaborazione continuativa 
azienda/e   __________________________________________________________________________________________ 
azienda/e   __________________________________________________________________________________________ 
collaborazione saltuaria 
azienda/e ___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che l’attività giornalistica svolta per le testate citate nella presente scheda e 
per le quali lavoro/collaboro, è regolarmente retribuita. 
 
Firma (originale e leggibile)_____________________________________________________________________________ 
 
AUTOCERTIFICAZIONE (solo per direttori/redattori/collaboratori di siti internet) 
Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che il sito internet per cui lavoro/collaboro è regolarmente registrato come 
testata giornalistica presso il Tribunale di_________________________________  n._______________________________ 
 
Firma (originale e leggibile) ____________________________________________________________________________ 
 
 
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE ____________________________________________________________ 
 
PAESI DI SPECIALIZZAZIONE _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
LIBRI PUBBLICATI (dati relativi agli ultimi cinque anni) 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
SEGNA CON UNA CROCE LA TUA QUALIFICA PROFESSIONALE E/O LA CATEGORIA 
ALLA QUALE RITIENI DI APPARTENERE. LA SELEZIONE PUO’ ESSERE 
MOLTEPLICE. 
  Direttore    Freelance     Autore di guide e/o libri 
  Redattore    Fotografo     Associato 
  Titolare rubrica   Ufficio Stampa   
       
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per l’art.10 L.31/12/96 n.675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, vi informiamo di 
quanto segue: 
1) Il trattamento cui saranno sottoposti i dati richiesti o acquisiti è diretto al perseguimento dei fini propri del 
GIST, così come previsti dallo Statuto e attinenti all’attività dallo stesso espletato, a tutela dei diritti degli 
associati tutti; 



2) Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può 
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni di cui all’art.1 lett.B L.675/96; 
3) Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare 
l’impossibilità di perseguire i fini del Gruppo a tutela degli interessati del socio; 
4) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1) ad altre associazioni di 
categoria, a operatori turistici, a società editoriali o di produzione televisiva, oltre a enti e società con cui sia in 
atto una convenzione, sia regionali, che nazionali o internazionali; 
5) I dati personali possono essere inoltre comunicati a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonchè a terzi 
per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione; 
6) L’art. 13 L.675/96 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali in particolare: 
a) di conoscere l’esistenza del trattamento dei dati che possono riguardarlo; 
b) di essere informato sul titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del 
trattamento: 
c) di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro 
origine in forma intellegibile, nonchè della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonchè l’aggiornamento, 
la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati: 
d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
7) Titolare del trattamento è il Gruppo Italiano Stampa Turistica nella persona del suo Presidente. La sede legale 
del GIST (solo per l’intestazione di fatture) è a Milano, Viale Monte Santo 7. La segreteria operativa (alla quale 
fare riferimento per qualsiasi comunicazione) è situata a Milano presso l’Unione del Commercio, C.so Venezia 
49/51 - tel/fax 02.7750218 - e-mail: posta@gist.it - www.gist.it 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi degli art. 11, 20, 22, 24  e 28 della Legge 31/12/96 
n.675, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a opera dei soggetti indicati nella predetta 
informativa nei limiti di cui alla stessa e acconsento in particolare all’inserimento dei miei dati personali 
nell’annuario e nel sito Internet del GIST. 
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa. 
 
nome _______________________________________ cognome _______________________________________________ 
 
data ________________________ firma __________________________________________________________________ 
 

MODULO ISCRIZIONE GIST  

 

 

Questo  modulo va compilato a computer o in stampatello e inviato al GIST (c/o Associazione 
Lombarda dei Giornalisti, viale Montesanto, 7 -  20124 MILANO) con almeno 20 articoli di turismo 
pubblicati negli ultimi due anni  

1. Qualora non si sia redattori: fotocopia di pagamenti ricevuti nel corso degli ultimi due anni 
per la pubblicazione di  articoli, guide, libri, oppure per la prestazione professionale di 
addetto stampa (con gli importi cancellati) che testimonino l’effettivo lavoro svolto nel settore 
del giornalismo turistico.  

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per l’art.10 L.31/12/96 n.675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, vi 
informiamo di quanto segue:  
1) Il trattamento cui saranno sottoposti i dati richiesti o acquisiti è diretto al perseguimento dei fini 
propri del GIST, così come previsti dallo Statuto e attinenti all’attività dallo stesso espletato, a tutela 
dei diritti degli associati tutti;  
2) Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni di cui all’art.1 lett. B 
L.675/96;  
3) Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di rispondere può comportare 
l’impossibilità di perseguire i fini del Gruppo a tutela degli interessati del socio;  
4) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1) ad altre 
associazioni di categoria, a operatori turistici, a società editoriali o di produzione televisiva, oltre a enti 
e società con cui sia in atto una convenzione, sia regionali, che nazionali o internazionali;  
5) I dati personali possono essere inoltre comunicati a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, 
nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di archiviazione;  
6) L’art. 13 L.675/96 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali in particolare:  
a) di conoscere l’esistenza del trattamento dei dati che possono riguardarlo; b) di essere informato sul 
titolare del trattamento, delle finalità dello stesso e dei dati relativi al responsabile del trattamento: c) di 
ottenere la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro 
origine in forma intellegibile, nonché della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati: d) di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento;  
7) Titolare del trattamento è il Gruppo Italiano Stampa Turistica nella persona del suo Presidente. La 
segreteria operativa (alla quale fare riferimento per qualsiasi comunicazione) è situata a Milano, Viale 
Montesanto 7 -20124 - e-mail: segreteria.gist@libero.it - www.gist.it  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi degli art. 11, 20, 22, 24  e 28 della Legge 
31/12/96 n.675, al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a opera dei soggetti indicati 
nella predetta informativa nei limiti di cui alla stessa e acconsento in particolare all’inserimento dei 
miei dati personali nell’Annuario e nel sito Internet del GIST.  
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.  



   
Nome…………………………………………Cognome………………………………………… 

Luogo e data……………………………………………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………………………..….. 

 
 

NORME DI ISCRIZIONE 
 
1) Il GIST riunisce i giornalisti italiani che si occupano con regolarità e continuità di turismo. 
 
2) Possono iscriversi al GIST i giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine dei Giornalisti, nonché alle 
Associazioni Regionali della Stampa che fanno capo alla FNSI. 
 
3) Possono essere soci GIST i giornalisti italiani appartenenti alle seguenti categorie: 
a) Redattori che, in forza di un contratto conforme al CCNLG (Contratto Nazionale di Lavoro 
Giornalistico) svolgano la loro attività presso testate giornalistiche e televisive, agenzie e service 
specializzati in turismo; oppure presso testate giornalistiche e televisive, case editrici, agenzie e service 
non specialistici nei quali siano titolari di rubrica o sezione turistica. 
b) Freelance che collaborino con testate giornalistiche o televisive, agenzie e service, purché producano 
idonea documentazione cartacea e/o video, comprovante la regolare e continua attività nel settore 
turistico. 
c) Giornalisti che svolgano anche attività di ufficio stampa, purché di carattere giornalistico e 
strettamente legata al turismo , purché tale attività sia dimostrata da idonea documentazione e purché 
sia svolta in modo continuativo e regolare. 
d) Fotografi che collaborino per testate giornalistiche, agenzie e service specializzati in turismo oppure 
presso testate giornalistiche, agenzie e service non specialistici purché realizzino in prevalenza servizi 
di turismo con continuità e regolarità. 
 
4) L’ammissione al GIST viene deliberata dal CD (Consiglio Direttivo) previo accertamento e 
valutazione qualitativa e discrezionale dei requisiti professionali previsti dall’art. 1 dello Statuto e dagli 
artt. 1, 2 e 3 del Regolamento. 
 
5) La domanda di iscrizione al GIST deve essere redatta su apposito modulo, sottoscritta da due soci 
del GIST (non appartenenti al CD) e accompagnata da una congrua documentazione (fotocopie di 
articoli, servizi, cassette, nastri, ecc.) attestante la propria attività giornalistica nel campo del turismo. 
Non sono ritenuti validi ai fini dell’iscrizione al GIST gli articoli pubblicati su testate giornalistiche in 
forma di publiredazionale. 
 
6) I soci ai punti a)b)d), purché non svolgano attività di ufficio stampa, entrano automaticamente a far 
parte della ETP (European Travel Press), ne ricevono la tessera e vengono inseriti nell'Annuario e nel 
Sito Internet europeo. 
 
7) Le quote di iscrizione per il   2010 sono: 62 Euro (GIST/ETP) e 52 Euro (solo GIST).  
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