QUESTIONARIO
LA TUA SITUAZIONE ATTUALE
La preghiamo di descrivere la sua situazione attuale. Come risultato del suo lavoro di giornalista,
è attualmente esposto/a a sorveglianza, minacce o persecuzioni, o prevede che una di queste
situazioni si verifichi a breve? In caso affermativo, la preghiamo di fornire i dettagli e di indicare
chi sospettate che ci sia dietro.

Siete (o siete stati) in contatto con altre organizzazioni e/o governi per migliorare la vostra
situazione attuale? In caso affermativo, si prega di elencare tutte le organizzazioni qui sotto,
insieme ai nomi del personale con cui si comunica e i loro dettagli di contatto. Potremmo essere in
grado di lavorare sul suo caso in modo più efficiente se sappiamo quali altri gruppi sono coinvolti.

Sussistono delle condizioni mediche o di salute di cui Q Code Mag dovrebbe essere a conoscenza?
In caso affermativo, queste condizioni sono legate a maltrattamenti subiti in passato? In caso
affermativo, descriva di seguito. Tutte le informazioni da voi fornite saranno trattate in modo
strettamente confidenziale.

Avete altre esigenze di cui il Q Code Mag dovrebbe essere a conoscenza? Potrebbe essere (tra le
altre cose) il desiderio di vedere uno psicologo, di ricevere un parere legale o di partecipare a una
formazione giornalistica? Tutte le informazioni da voi fornite saranno trattate in modo strettamente
confidenziale.

Ci sono altre ragioni per cui ha ricevuto minacce o maltrattamenti oltre al suo lavoro
giornalistico? Se sì, preghiamo di spiegare. (Ulteriori motivi possono includere la persecuzione
dovuta al sesso, all'orientamento sessuale, all'affiliazione a un gruppo religioso o sociale, all'etnia,
alla percezione politica, all'appartenenza a un'organizzazione religiosa o sociale.
opinione, ecc.)

PIANI INDIVIDUALI DI RESIDENZA, SE ACCETTATI
Se selezionato/a, quali sono le sue intenzioni/progetti/aspettative per la sua residenza al Q Code
Mag? Si prega di approfondire.

Confermo che le informazioni fornite in questo questionario sono corrette, veritiere e complete.
Acconsento alla raccolta, alla conservazione, al trattamento, all'elaborazione, all'utilizzo e
all'inoltro dei dati personali da me forniti durante il processo di candidatura al programma
"Journalist.in-Residence Milan", al fine di accertare la mia idoneità alla partecipazione al
programma e alla sua valutazione. I dati saranno utilizzati solo da Q Code Mag. Nessun dato sarà
condiviso con altre istituzioni pubbliche o private). Il mio consenso è subordinato al rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati. Sono stato informato che il mio modulo di
iscrizione non può essere elaborato senza questa dichiarazione di consenso.
Data e luogo:
Firma del candidato: ___________________________________

