
____________________, lì _____________ 
 

 

 

Al Presidente del Comitato direttivo 
della Fondazione  
dell’Ordine dei giornalisti della Toscana 
Vicolo dei Malespini, 1,  
50122 Firenze FI 

 
 
 
 
Oggetto: richiesta di iscrizione 
 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________, nat__ a _____________________,  

il _________________________, codice fiscale ____________________________ residente a 

_____________________ (_____), via _____________________________________, n.____, 

telefono __________________, e-mail _____________________________________________, 

 
 giornalista pubblicista / professionista iscritto all’Ordine dei giornalisti della Toscana; 

 
 presa approfondita visione dello Statuto e della normativa vigente che regolano la Fondazione 

di partecipazione “Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana”; 
 

 consapevole delle finalità e degli obiettivi che la Fondazione promuove, che condivide e 
supporta e alla cui realizzazione si impegna a contribuire; 

 
CHIEDE 

 
a codesto spett. Comitato direttivo di essere iscritt__ alla Fondazione di partecipazione 
“Fondazione dell’Ordine dei giornalisti della Toscana” in qualità di: 
 
 “Partecipante Ordinario” (riservato agli iscritti all’Ordine dei giornalisti della Toscana), 

impegnandosi fin da ora al versamento di un contributo annuale in denaro: 
 di € 25,00, secondo le modalità definite dal Comitato direttivo della Fondazione (socio 

partecipante); 
 

 “Partecipante Sostenitore” (solo per i NON iscritti all’Ordine dei giornalisti della Toscana), 
impegnandosi fin da ora al versamento di un contributo annuale in denaro:  

 di € 50,00, secondo le modalità definite dal Comitato direttivo della Fondazione (socio 
sostenitore); 

 
 
In fede. 
 

______________________________ 
                           (Firma leggibile) 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 

 
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento n. (UE) 2016/679), d’ora 
innanzi il “Regolamento”, si informa che Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Odg Toscana, con sede in 
(50122) Firenze, Vicolo dei Malespini n. 1, codice fiscale 94275240482 (d’ora innanzi, la “Fondazione”), come 
rappresentata dal Presidente pro tempore della stessa. 
 
Definizioni. 
Per “dato personale” (art. 4, n. 1 del Regolamento) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Per “trattamento” (art. 4, n. 2, del Regolamento) si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con 
o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
Informativa. 
I dati forniti in relazione ai rapporti o alla gestione degli stessi, instaurati con questa Fondazione, saranno trattati 
esclusivamente per la conclusione e gestione dei rapporti stessi, nel rispetto delle norme di legge. 
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza prescritti nel Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgano operazioni o attività connesse, 
strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici servizi di carattere 
amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i 
suoi dati in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero 
quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività svolta o di rappresentanza della Fondazione. 
La scadenza del trattamento sarà correlata alle norme civilistiche in materia di prescrizione dei diritti e degli obblighi 
derivanti da rapporti contrattuali. 
In conformità alle previsioni del Regolamento è possibile esercitare nei confronti della Fondazione il diritto di accesso 
(art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione al 
trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. Un reclamo può essere rivolto anche alla 
Fondazione via e-mail all’indirizzo info@fondazioneodgtoscana.org, avendo cura di indicare i seguenti dati: (a) nome e 
cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; (b) breve ed esaustiva descrizione del motivo di 
lamentela; (c) ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. 
Infine, la Fondazione richiede uno specifico consenso per l’invio della newsletter all’indirizzo e-mail indicato nella 
richiesta di iscrizione. In base all’art. 7, c. 3, del Regolamento è sempre possibile revocare detto consenso senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
 
 
 
 
____________________, lì _____________ 
 
 
Il/La sottoscritt__ ___________________________________, nat__ a _____________________,  
il _________________________, ricevuta l'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità ivi indicate, espressamente compreso il trattamento volto alla costituzione di un 
database per l’invio e la gestione della newsletter del Titolare del trattamento. 
 

______________________________ 
                           (Firma leggibile) 

 
 
 
 
 

mailto:info@fondazioneodgtoscana.org

