
____________________, 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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ISCRIZIONE ALLA FONDAZIONE 

INFORMATIVA PRIVACY E MANIFESTAZIONE CONSENSO 
Ai fini dell’attestazione dell’avvenuta informativa privacy di Fondazione OdG Toscana tramite visione e lettura della 
stessa sul sito web https://fondazioneodgtoscana.org/ completa dell’esposizione dei Diritti dell’Interessato e del punto 
privacy presso cui farli valere privacy@fondazioneodgtoscana.org dell’avvertenza che la Fondazione utilizza un servizio 
di posta elettronica, di mailing list/newsletter e di social network implicanti il trasferimento dei dati personali a gestori 
di Paesi extra UE in linea con il GDPR, è necessario fornire i dati contrassegnati dal segno * (asterisco) che sono 
indispensabili per dare seguito alle Tue richieste. Il loro mancato conferimento non ci consentirà di procedere alle 
ulteriori operazioni di registrazione, iscrizione e di fornitura dei servizi. 

IO SOTTOSCRITTO/A*               _____________________________          

CODICE FISCALE*                                     

nato/a*  il     NELLA CITTA’ di*                            

residente* in                                  

C.A.P.*____________ CITTA’                               

TEL.*__________________   CELLULARE *_______________________            

E-MAIL*_______________________________________                               

ATTESTO 
di avere visionato on line e di avere compreso l’Informativa privacy e in particolare di avere capito che in qualità di 
SOCIO o di ASPIRANTE SOCIO i miei dati personali saranno trattati: 

 per la gestione del rapporto con la Fondazione  (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli 
organi, procedure amministrative interne); 

 per l’organizzazione ed esecuzione dei servizi messi a disposizione dei soci; 

 per adempiere agli obblighi di legge (es. contabili, fiscali, ecc.) riferiti ai soci; 

 per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 
comunicazioni a carattere informativo e/o promozionale delle iniziative della Fondazione;  

 per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi stessi; 

 per analisi statistiche. 
Prendo atto che - ai fini della disciplina sulla Trasparenza - il mio nominativo con la data di iscrizione verra’ diffuso on 
line tramite il sito web istituzionale della Fondazione. 

PRESTO CONSENSO 
al trattamento dei miei dati personali per tutte le finalità sopra indicate. 

 
Presto altresì in via del tutto facoltativa il CONSENSO 

 al trattamento delle categorie di dati particolari (ex dati sensibili e di salute) indispensabili per fruire del servizio richiesto 
(es. richiesta di accessibilità all’aula per carrozzine); 

 
 alla diffusione della mia immagine nel sito web istituzionale, nella pagina ufficiale dei social network (es. pagina Facebook) 

della Fondazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR 
e del D.Lgs. 101/18  e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 

 

DATA:   L’INTERESSATO firma:   ________________ 
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