
 

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI:  

Iniziativa europea per il P luralismo dei M edia  

1.Tutti i firmatari indicati nel presente modulo so no in possesso di un numero personale d'identità / un numero di un documento d'identità personale di: ITALIA  

2.Numero di registrazione attribuito dalla Commissi one europea:  ECI(2012)000013 3.Data di registrazione:  05/10/2012 
4.Indirizzo web della proposta d’iniziativa dei cit tadini nel registro della Commissione europea:  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000013 
5.Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:  Iniziativa Europea per il Pluralismo dei Media 
6.Oggetto:  Protezione del pluralismo dei media attraverso la parziale armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla proprietà e alla trasparenza, al conflitto di interesse con incarichi politici e all’indipendenza degli 
organismi di regolamentazione 
7.Obiettivi principali:  Chiediamo la revisione della Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi (o l’adozione di una nuova direttiva) volta all’introduzione di norme armonizzate in materia di protezione del pluralismo dei media come 
misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Tale legislazione, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, risponderà anche all’obiettivo di interesse pubblico consistente nel 
mantenere un dibattito democratico pluralista attraverso il libero scambio di idee e informazioni nell’Unione europea. 
8.Nomi degli organizzatori:  Cayetana DE ZULUETA, Granville WILLIAMS, Esther DURIN, Ségolène PRUVOT, Ioana Adriana AVADANI, Peter MOLNAR, Asen Petrov VELICHKOV 
9.Nomi e indirizzi di posta elettronica delle perso ne di contatto:  Ségolène PRUVOT (info@mediainitiative.eu), Cayetana DE ZULUETA (italia@mediainitiative.eu) 

10.Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadi ni (se esistente): http://www.mediainitiative.eu/ 
DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI - Tutti i campi  del modulo sono obbligatori e devono essere compil ati 
Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una volta il mio sostegno all’iniziativa dei cittadini in oggetto. 

Per i numeri personali d'identità/i numeri dei documenti di identità personale da fornire, vedere il regolamento (UE) n. 211/2011, allegato III, parte C. 

1 Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica 
Dichiarazione di riservatezza : ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente 
modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno 
diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione. 

     
NOME COMPLETO 

 
COGNOME 

 

 
RESIDENZA PERMANENTE 

(via, numero civico, codice postale, località, Paese) 
 

 
DATA E LUOGO 

DI NASCITA 
 

 
NAZIONALITÀ 

 

NUMERO D'IDENTITÀ 
PERSONALE/TIPO E NUMERO 
DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ 

E AUTORITÀ DI RILASCIO 

 
DATA E FIRMA1 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


