STRUTTURA GRUPPO ASSEMBLEARE LEGA NORD
SCHEDA 8
Tipologia dell’Incarico

Consulenza

OGGETTO

Sviluppo e promozione della comunicazione
tramite social network e canali ordinari delle
attività svolte dal gruppo Lega Nord
La figura professionale richiesta è quella di
consulente delle attività di comunicazione e di
informazione del gruppo assembleare Lega Nord.
Il professionista dovrà avere un profilo funzionale
idoneo a svolgere le attività relative alla
comunicazione esterna (anche tramite sito web e
social network), diffusione e pubblicizzazione della
attività del gruppo e dei risultati conseguiti. In
particolare l'attività dovrà prevedere una
diffusione sistematica di notizie attraverso:
a) raccolta di informazioni e rielaborazione delle
stesse in comunicati stampa; monitoraggio dei
comunicati pubblicati, dei temi ed articoli di
interesse per il Gruppo;

Descrizione attività e modalità di realizzazione

b) redigere la rassegna stampa giornaliera;
c) valutazione delle notizie raccolte e
predisposizione di articoli di rilancio nel rispetto
delle indicazioni fornite dal presidente del gruppo;
d) predisposizione e diffusione di comunicati
stampa e articoli riguardanti l'attività del Gruppo e
dei singoli Consiglieri;
e) servizio di supporto per i rapporti con i media,
organizzazione di conferenze stampa e
realizzazione di cartelle stampa in occasione di
eventi e manifestazioni, i convegni, gli eventi
istituzionali, le tavole rotonde ecc;
h) ideazione di dépliants, brochure, manifesti e
locandine, ed altro materiale informativo;
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i) attività di gestione del sito web del Gruppo e dei
social ad essi collegati;
j) individuazione ed adozione, sulla base alle
indicazioni del Gruppo, di forme innovative di
comunicazione che ne aumentino l'efficacia.

Durata prevista dell’incarico

L’incaricato dovrà partecipare a tutte le assemblee
legislative e a tutti gli eventi istituzionali promossi
dal Gruppo e, ove richiesto agli eventi istituzionali.
L'incaricato dovrà svolgere la propria attività
coordinandosi con il Capogruppo e i consiglieri
della Lega Nord.
Da Luglio 2015 al 31.12.2015

Titoli di studio richiesti

Iscrizione all’Albo dei giornalisti professionisti

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono Titolo: Laurea
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Esperienze professionali richieste

Precedenti esperienze di gestione comunicazione
per enti pubblici e strutture politiche.

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Richiesta di conoscenza di almeno due lingue
straniere.
Applicativi informatici: pacchetto office, posta
elettronica, software grafici e di video scrittura
(perf. Word press)

Compenso

29.580 Euro Lordo
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità: eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03*, potrà accedere ai
propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
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della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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