COME ISCRIVERSI A FERPI
Soci Professionisti
Sono ammessi come Professionisti coloro che attestino il possesso di almeno una delle tre seguenti
condizioni:
1. almeno cinque anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrottamente svolta nei modi e nei
termini previsti dall’art. 1 dello Statuto
2. almeno tre anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrottamente svolta nei modi e nei
termini previsti dall’art. 1 dello Statuto e un titolo di laurea in “Comunicazione”, o altro titolo di laurea
equiparabile conseguito in Italia, o in uno dei Paesi membri della UE, o in altri Paesi con cui sia in atto un
regime di reciprocità o di equipollenza dei diplomi
3. almeno cinque anni di attività di docenza in forma preminente, nella materia di Relazioni Pubbliche o in
materie omogenee, presso Università ed Istituti Universitari e Scuole di Specializzazione di Relazioni
Pubbliche, pubbliche e private
Gli iscritti negli elenchi dei Soci Professionisti hanno diritto di voto attivo nella Assemblea Generale Ordinaria
dei Soci e possono essere eletti come membri di Organi associativi.
Il Socio Professionista si impegna a:
•
•

compilare e mantenere aggiornato il registro dei soci istituito nel database FERPI e consultabile
attraverso il sito
partecipare, ogni tre anni, alle attività di verifica della posizione professionale mediante la
compilazione di un apposito questionario online

Per formalizzare la richiesta di iscrizione come Socio Professionista è necessario versare la quota
associativa di 250 euro per l’anno in corso (per gli iscritti da ottobre a dicembre la quota è valida anche per
l’anno solare successivo).

Soci Associati
Sono ammessi come Associati coloro che attestino il possesso di

una delle seguenti condizioni:

1. Laureati in “Comunicazione” o altro titolo di laurea equiparabile, e che abbiano iniziato una attività
professionale di Relazioni Pubbliche, nei modi e nei termini previsti dall’art. 1 dello Statuto e che non
abbiano ancora maturato i tre anni di attività professionale richiesta per l’ammissione nell’elenco “Soci
professionisti”
2. Attestazione di due anni di attività professionale di Relazioni Pubbliche ininterrotta, nei modi e nei termini
previsti dall’art. 1 dello Statuto, corredata da dichiarazioni di terzi committenti o datori di lavoro, oppure da
contratti di collaborazione professionale od altre modalità contrattuali.
Gli iscritti nell’elenco dei Soci Associati hanno diritto di voto attivo nella Assemblea Generale Ordinaria dei
soci e possono ricoprire incarichi su delega del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi della lettera m)
dell’art.9 dello Statuto.

FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche
Italiana è inserita nell’elenco delle Associazioni
professionali che rilasciano l’attestato di qualità e
di qualificazione professionale dei servizi prestati
dai soci, istituito dal MISE - Ministero per lo
Sviluppo Economico ex lege 4/2013

Iscritta nell’elenco delle professioni non
regolamentate Decreto 7/2013 del
Ministero della Giustizia

Associata a Global Alliance for Public Relations
and Communication Management

Associata EUPRERA European Public Relations
Education and Research
Association

Il Socio Associato s’impegna a:
•
•

compilare e mantenere aggiornato il registro dei soci istituito nel data base FERPI e consultabile
attraverso il sito
partecipare, ogni tre anni, alle attività di verifica della posizione professionale mediante la
compilazione di un apposito questionario online

Per formalizzare la richiesta di iscrizione come Socio Associato è necessario versare la quota associativa di
200 euro per l’anno in corso (per gli iscritti da ottobre a dicembre la quota è valida anche per l’anno solare
successivo).
Modalità d'iscrizione

Una volta individuato l’elenco al quale iscriversi, stampare la Scheda di Iscrizione Soci Professionisti o
la Scheda di Iscrizione Soci Associati, compilarla in tutte le sue parti, allegando curriculum vitae e eventuali
altri documenti, firmarla e farla firmare dal socio presentatore, allegare copia del pagamento e inviare:
•

Via mail (seguito da invio dell’originale per posta) a info@ferpi.it

Una volta ricevuta la Scheda, la Segreteria provvederà a contattare il candidato Socio per confermare il
ricevimento della documentazione, la sua completezza, informarlo dei passi successivi sino alla delibera di
iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale FERPI.
Modalità di pagamento
Per completare la richiesta di iscrizione a FERPI come Socio Professionista o Socio Associato, è necessario
effettuare il pagamento della quota associativa annuale relativa all’elenco per il quale si presenta domanda
d’iscrizione, utilizzando una delle seguenti modalità:

•
•

Pagamento on line
bonifico bancario intestato a FERPI
c/o Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 22 Milano
Codice IBAN: IT25L0569601621000006380X33
(Nella causale precisare: quota di iscrizione e quota associativa con l’anno di riferimento + Nome e
Cognome)

Per ulteriori informazioni scrivere a info@ferpi.it o contattare la segreteria allo 02 58312455.
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
da far pervenire in originale alla Segreteria FERPI, presso
Via Lentasio, 7 - 20122 MILANO
Tel 02 58312455 - Fax 02 58313321 - e-mail info@ferpi.it

Io sottoscritto/a (nome cognome)…………………………………………………………………………..……
Data e Luogo di nascita…………………………………………………………………………………………..
C.F. ………………….………………P.IVA …………………………………. Nazionalità...............................
Indirizzo ........………………………………………………………………………………………………………
Cap …..…......Città ………………..……………………………………………….........…Prov ……....………
Tel.: …………….. …..… Cell.: ……….....…………………E-mail……………………………….…………….
Posizione professionale attuale (Rif. Ruolo e Qualifica ricoperti in Azienda, Ente, Agenzia):
……………………………………………………………………………………………………………………….
Presso …….……………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………….
Cap …..….....Città ………………..……………………………………………….........…Prov …….......……..
C.F. ………………….……………………………..……P.IVA ………..……………..………………………….
Tel.: …………….. …..… Fax.: ……….....…………………E-mail……………….…………….………………
Settore Attività Azienda/Ente…………………………………………………………………………………….
Chiedo che la posta cartacea sia inviata :
Chiedo che la posta e-mail sia inviata :

□ c/o ufficio oppure □ c/o domicilio
□ c/o ufficio oppure □ c/o domicilio

confermo di essere a conoscenza delle modalità di iscrizione alla Federazione e di condividere ed
accettare integralmente quanto ivi espresso.
Dichiaro di avere pieno godimento dei diritti civili e di non avere carichi giudiziari pendenti.
Chiedo di essere ammesso/a al colloquio per l'iscrizione nell'elenco dei “Soci Professionisti”, come
previsto nell'art. 3 (iscrizioni e requisiti) dello Statuto.
Luogo……………………… Data……………………

Firma……………………….............……………

Socio FERPI presentatore
(obbligatoria ai fini dell’iscrizione)
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Nome e Cognome…………………………………...…

Firma ……………………………………......

(in stampatello)

Formazione
DIPLOMA DI MATURITA' …………………………………………………………...........
ANNO…........
...
LAUREA IN …… ……………………………………………………….………….........…

ANNO

…….……
CONSEGUITA PRESSO ….……………………………………………….…………………………………….
TITOLI EQUIPOLLENTI ………………………………………………………………………………………….
PRESSO ……………………………………………………………………....................... ANNO……….…..
LINGUE CONOSCIUTE ………………………………………………………………………………………..

□ CORSI POST UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO ……………………………………………….
FREQUENTATI PRESSO………………………………………………………………...… ANNO…………..

□ CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO (Specificare contenuti)…………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………
PRESSO…………….……………………………………………............................................ANNO………
DIPLOMA/CERTIFICATO ……………………………………….……………………………………………….

□ CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN RELAZIONI PUBBLICHE/COMUNICAZIONE:
………………………………………………………………………………………………………………………
PRESSO ………………………………………………………………........................……ANNO…………...
CERTIFICATO…………………………………………………………………………………………………….
ANNO IN CUI E' INIZIATA L'ATTIVITA' PROFESSIONALE …………………………..….…………………
ALTRE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI CUI E' ISCRITTO ……………………………………………..

Allegare:
1) Curriculum vitae
2) Modalità di pagamento (indicare modalità prescelta)
•

Assegno di euro 250,00 (per quota associativa anno in corso)
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•

•
•

Copia bonifico bancario di euro 250,00 intestato a: FERPI c/o Banca Popolare di Sondrio
Codice IBAN: IT25L0569601621000006380X33 Agenzia 22 Milano.
(Nella causale precisare: quota associativa per l’anno in corso + Nome e Cognome)
Contanti
Copia conferma pagamento di euro 250,00 effettuato on line con carta di credito su
https://www.ferpi.it/pagamenti

Attività professionale di relazioni pubbliche
Riepilogare in sintesi i riferimenti alla propria attività professionale più significativa svolta per ciascun
anno negli ultimi 5 anni
ANNO………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ANNO………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ANNO.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
ANNO………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ANNO………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Aree di attività prevalente
(contrassegnare con X una o più aree)
q
q
q
q
q
q
q
q
q

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Relazioni istituzionali
Relazioni con i mezzi d’informazione
Relazioni per la rappresentanza di interessi legittimi
Relazioni economico-finanziarie
Relazioni con gli azionisti
Relazioni con i consumatori
Relazioni con i pubblici interni
Gestione di situazioni di crisi/emergenza
Relazioni con gli stakeholder
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1.10

Altre aree

Dichiarazione di presa conoscenza, accettazione e autocertificazione
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….……….………in data ………………….……………,
presa conoscenza dello Statuto, dei Documenti costitutivi, del Codice di comportamento professionale FERPI, del Codice di
Comportamento professionale IPRA e del Codice di Etica CERP, adottati dalla Ferpi, dichiara espressamente di accettarli.
(Firma) …………………………………………………………………
Ai sensi dell'art.3 dello Statuto, dichiara la piena veridicità delle informazioni fornite con la presente domanda di iscrizione, ed
in modo specifico delle informazioni relative allo svolgimento dell'attività di relazioni pubbliche in modo unico o preminente.
(Firma) …………………………………………………………………
A tutti gli effetti di legge dichiara di approvare separatamente ed espressamente gli articoli 5, 15, 16, 19, 20, 21, e 24 dello
Statuto Ferpi
(Firma) …………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei Dati Personali
In osservanza di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), Le forniamo le
informazioni in ordine alle finalità, alla base giuridica e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di
comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
L’acquisizione dei dati richiesti è il presupposto indispensabile (per i dati obbligatori) o elemento utile (per i dati facoltativi) per
la gestione on line del processo di iscrizione a FERPI e per la erogazione dei Servizi indicati nelle condizioni d’uso e per tutte
le conseguenti operazioni. Il trattamento dei Suoi dati personali avviene da parte di FERPI limitatamente a quanto
strettamente necessario per la erogazione dei Servizi e per la gestione del rapporto associativo con Lei instaurato o da
instaurare, in particolare per il disbrigo delle pratiche relative alle iscrizioni, per consentire la Sua partecipazione alle attività
statutarie, per informarLa circa eventi, iniziative o altri fatti che riterremo di Suo interesse, nonché ai fini degli adempimenti
degli obblighi fiscali e contabili previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti. I dati personali potranno essere trattati
a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Base giuridica del trattamento
FERPI tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: i) sia necessario alla esecuzione della domanda di
iscrizione o alla esecuzione di finalità associative adottate su richiesta; ii) sia necessario per adempiere un obbligo legale
incombente su FERPI; iii) sia basato sul consenso espresso.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con l'ausilio di sistemi informatici, sia in forma manuale e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati. Il trattamento dei dati comprende ogni operazione prevista dall’art. 4 lett. 2) del GDPR e necessaria
alle finalità sopra indicate. In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e
con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad
impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla esecuzione della domanda d’iscrizione di cui Lei è parte o relativi all’adempimento di
un obbligo normativo (ad. es. gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei
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dati personali impedisce il perfezionarsi della domanda di iscrizione ovvero l'impossibilità di FERPI di garantire la congruità del
trattamento stesso alle finalità associative per cui esso sia eseguito e, infine, la possibile mancata corrispondenza dei risultati
del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale e contabile cui esso è indirizzato.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati a:

•
•
•
•
•
•
•

Società che assistono FERPI nella gestione dei sistemi informatici aziendali e previo impegno alla riservatezza da parte delle
stesse;
Studi professionali di consulenza ed assistenza fiscale per l’adempimento degli obblighi di natura contabile e fiscale stabiliti
dalla normativa nazionale e comunitaria e previo impegno alla riservatezza da parte degli stessi;
Banche che provvedono al pagamento od alla riscossione di somme dovute da FERPI o a FERPI dovute;
Studi di consulenza legale, per la gestione delle pratiche relative ad eventuali controversie;
Tutti i soggetti già associati a FERPI tramite esposizione del Suo nominativo sul sito ufficiale FERPI (la visione sarà consentita
solo al socio FERPI che utilizzi la password di accesso e nell’area riservata del sito ufficiale);
Terzi soggetti che hanno libero accesso al sito ufficiale FERPI qualora Lei abbia dato il consenso alla esposizione del Suo
nominativo nella sezione non riservata agli associati FERPI;
FERPI SERVIZI S.r.l. ai fini di organizzazione di eventi ed attività che riterremo di Suo interesse e previo impegno alla
riservatezza da parte della società stessa.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso o nei casi stabiliti dalla legge. FERPI si
impegna a non distribuire dati a terzi se non a seguito dell'esplicito consenso da parte del soggetto interessato.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere a FERPI l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere da FERPI - nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
La preghiamo di comunicarci con sollecitudine eventuali integrazioni o modificazione dei suoi dati personali al fine di
consentirci l’utilizzo di dati costantemente aggiornati e veritieri.
Il titolare del trattamento è:
FERPI - FEDERAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE ITALIANA
In persona della sua Presidente – Rossella Sobrero
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Acconsento alla pubblicazione del mio nominativo e dei miei recapiti professionali sul sito ufficiale Ferpi, consentendo la
conoscenza del mio stato di socio Ferpi da parte di ogni Utente del portale.
Data ………………..

Firma ………………………………………………

Acconsento al trattamento dei miei dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Data ………………..

Firma ………………………………………………

Acconsento a distribuire dati a terzi al fine di utilizzarli per l'invio di messaggi contenenti pubblicità, materiale promozionale,
annunci, comunicazioni commerciali inerenti i terzi medesimi.
Data ………………..

Firma ………………………………………………
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