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ATTESTAZIONE RICEVIMENTO INFORMATIVA PRIVACY 

E MANIFESTAZIONE CONSENSO 
Ai fini della corretta attestazione dell’avvenuta informativa privacy di OdG Toscana completa del 

Regolamento Categorie Particolari di Dati, dell’esposizione Diritti dell’Interessato e del punto privacy cui 

rivolgersi puntoprivacy@odg.toscana.it, dell’avvertenza che Odg Toscana 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 
tramite l’apposizione di una crocetta sulla casella indicata 

di avere ricevuto o di avere visionato on line e di avere compreso l’Informativa privacy; 

 di avere ricevuto o di avere visionato on line e di avere compreso il Regolamento Categorie  Particolari di Dati. 
 

MANIFESTO LA VOLONTA’ 
tramite l’apposizione di una crocetta sulla casella desiderata, di voler ricevere 

 

COMUNICAZIONI TRAMITE 

 e.mail  sms  whatsapp  app 

 

   
 

DATA:    

 

L’INTERESSATO firma:                 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR 2016/679) 
OdG Toscana Codice Fiscale 80005790482 nella persona del Presidente-legale rappresentante pro tempore e con sede legale in 
Vicolo dei Malespini 1, 50122 Firenze – e-mail: info@odg.toscana.it; PEC pec@odgtoscana.com è il Titolare del trattamento e 
utilizza i Tuoi dati secondo le finalità stabilite dalla disciplina sulla professione di giornalista di cui norma fondante e' la Legge 
3.2.1963 n.69 o Legge sull’Ordinamento della Professione di Giornalista visionabile sul sito web istituzionale LINK: 
http://www.odg.toscana.it/leggi/leggi-e-norme/. OdG Toscana esegue i trattamenti necessari in ossequio alla normativa nazionale 
sulla privacy (D.Lgs. 101/2018, Provvedimenti Garante Privacy, Best Practices) nonché nel rispetto del Regolamento UE Data 
Protection n. 679/16 per realizzare i propri fini istituzionali. OdG Toscana è anche Titolare del trattamento del sito web allocato 
all’indirizzo http://www.odg.toscana.it  sottoposto alla presente Privacy Policy e Cookies Policy che viene implementato e curato 
da operatore appositamente designato. Rivolgi tutte le richieste in merito ai Tuoi diritti privacy al PUNTO PRIVACY E DATA 
BREACH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'INTERESSATO. Il ruolo-privacy di interessato nei nostri trattamenti dati può essere rivestito da varie figure: l'iscritto all'Ordine, il 
praticante, il richiedente informazioni, l'utente che visita il nostro sito web. 
I dati dell'interessato possono essere raccolti direttamente presso l'interessato stesso oppure possono essere captati tramite i cookies previo 
consenso. Si legga al riguardo: Cookies policy 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I dati raccolti vengono trattati unicamente secondo le finalità istituzionali di OdG Toscana stabilite 

dalla legge 3.2.1963 n.69 o Legge sull'Ordinamento della Professione di Giornalista e successive modificazioni, visionabili nel sito web link: 
http://www.odg.toscana.it/leggi/leggi-e-norme/ A questa legge - in termini di identificazione dei dati e dei fini dei trattamenti eseguiti - si 
aggiunge una serie di ulteriori normative cui si rinvia che disciplinano tutti gli aspetti della professione e tutte le funzioni di OdG Toscana. Tali 
disposizioni possono mutare o accrescersi in base all'evoluzione della professione. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. Odg Toscana, essendo un ente pubblico non economico, trova nel compito svolto nel 

pubblico interesse la base giuridica dei trattamenti dei dati personali ex art. 6 par.1 lett.e) GDPR e per il trattamento delle categorie particolari di 
dati ex art. 9 par.2 lett.g) GDPR e art. 2 sexies D.Lgs. 101/2018 che prevede l'obbligo di rendere l'informativa privacy completa del Regolamento 
sulle categorie particolari di dati (dati ex sensibili e dati di salute) visionabile al seguente link 
http://www.odg.toscana.it/privacy_doc/OdG_Toscana_Privacy_Regolamento_dati_sensibili_giudiziari.pdf   
 

TIPI DI TRATTAMENTO. Il Titolare esegue i trattamenti seguenti: Gestione Albo Iscritti, Pubblicazione Albo Iscritti, Gestione Risorse 

Umane, Gestione Organi Elettivi, Gestione Fornitori, Gestione Albo Pretorio, Gestione Sezione Trasparenza, Gestione Contenzioso, Gestione 
Contabilità, Gestione Archivio Iscritti Cancellati. 
 

TIPI DI DATI TRATTATI. Dati Personali, Categorie Particolari di Dati e Dati Giudiziari. Si raccolgono prevalentemente: nome, cognome, 

indirizzo e.mail, data di nascita, sesso, indirizzo fisico, utenza cellulare e ove necessario categorie particolari di dati (ex dati sensibili e di salute) e 
dati giudiziari. Inoltre possono essere raccolti ulteriori dati personali per eseguire servizi richiesti dall'utente fruibili tramite il web oppure 
fisicamente nella sede o in altri luoghi stabiliti. Ove questi servizi avessero finalità diverse da quelle istituzionali illustrate nella presente 
informativa, il Titolare del trattamento sottoporrà all'interessato un altro tipo di informativa ad hoc.  
 

MODI, TEMPI, LUOGHI DEL TRATTAMENTO. Modi. I dati personali e le categorie di dati particolari e giudiziari vengono trattati 
in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati o archivi cui potranno accedere gli incaricati o addetti al 
trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da altri soggetti: Responsabili Esterni in qualità di fornitori o consulenti 
obbligati alle istruzioni privacy indicate da OdG Toscana ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679. L’elenco dei fornitori è disponibile nella Sezione 
Trasparenza del sito web www.odg.toscana.it Il titolare dichiara che non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati 
personali conferiti. 
Tempi. Il criterio seguito dal titolare per la conservazione dati è quello della Limitazione della conservazione nel senso che si conservano solo le 
informazioni indispensabili per realizzare i fini istituzionali ed erogare i servizi. Il periodo di conservazione dei dati viene limitato al minimo 
necessario. Inoltre i dati personali, giudiziari, particolari (ex sensibili e salute) vengono cancellati non appena esaurita la finalità del relativo 
utilizzo. 
Luoghi. Tutto il sistema informativo elettronico è sviluppato e allocato su server italiani. I dati possono trovarsi in parte anche nella sede fisica di 
OdG Toscana dotata di tutte le misure di sicurezza idonee per contrastare il rischio di violazioni, di perdita o di fuga delle informazioni. 
 

CHI TRATTA I TUOI DATI. 
I Tuoi dati vengono trattati da OdG Toscana tramite soggetti interni e/o esterni appositamente incaricati e sottoposti all’obbligo della 
riservatezza. Addetti/Incaricati/Autorizzati Privacy: i dipendenti contattabili per telefono allo 055 289920 e per e.mail scrivendo a 
info@odg.toscana.it oppure a puntoprivacy@odg.toscana.it Responsabili Esterni. Fornitori o consulenti. Per  maggiori informazioni sui 

 
https://pixabay.com/it/service/license/ 

 

 

PUNTO PRIVACY E DATA BREACH  

Nel caso di bisogno di maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei 
Tuoi dati oppure per esercitare i Tuoi Diritti da Interessato Privacy, puoi scrivere 
una mail al Punto Privacy e Data Breach puntoprivacy@odg.toscana.it 
L’interessato deve segnalare a questo contatto anche eventuali episodi o rischi 
di perdita o violazione di dati (Data Breach). Il Punto Privacy interno provvede a 
dare riscontro (positivo o negativo) all’interessato. Il Punto Privacy e Data Breach 
si avvale della consulenza del Responsabile Protezione Dati o DPO. 
CONTATTI DPO. Il DPO (Data Protection Officer) o Responsabile Protezione 
Dati è l’Avv. Deborah Bianchi avv.deborah@deborahbianchi.it 
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Responsabili Esterni spedire una e.mail a: puntoprivacy@odg.toscana.it Responsabili Esterni con trasferimento dati verso Paesi Extra UE. 
Providers EXTRA UE per i servizi di posta elettronica, di newsletter e di social network. Per  maggiori informazioni su questi Responsabili Esterni 
spedire una e.mail a: puntoprivacy@odg.toscana.it Terzi. Sono autonomi Titolari del Trattamento che vengono specificati nella parte dedicata 
alla COMUNICAZIONE. 

 

COMUNICAZIONE DEI TUOI DATI. 
I TERZI DESTINATARI della comunicazione dati per fini istituzionali e per la quale comunicazione non è necessario il consenso sono i seguenti: 
OdG Nazionale, Provider piattaforma Formazione Continua, INPS e ENPDEP, INPGI e CASAGIT, Consiglio Disciplina. 
 

DIFFUSIONE DEI TUOI DATI. 
OdG Toscana non ha l'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato per la diffusione on line dei nomi degli iscritti nell'albo professionale in 
quanto si tratta di compito svolto nell’interesse pubblico ex art. 6 par. 1 lett.e) e art. 86 GDPR e di una pubblicita’ di “certazione” stabilita dalla 
Legge Professionale OdG, Art. 26, L.1963 n.69,  dalla Riforma Ordinamenti Professionali DPR 137/12 e ss mm ii nonche’ dal Garante Privacy gia’ 
fin dal 29 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 50. 
TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE. I dati e i relativi flussi elettronici si svolgono in Italia salvo per quanto riguarda i servizi di posta elettronica, 
newsletter e social network forniti comunque da providers in linea con il GDPR. 

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’Interessato ha diritto di accedere ai propri dati e di chiedere informazioni sul loro utilizzo al Punto Privacy e Data Breach. 
L’Interessato - oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - ha i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere 
rivolgendo apposita richiesta al Punto Privacy e Data Breach al seguente indirizzo: puntoprivacy@odg.toscana.it Ai sensi della 
normativa interna e del Regolamento UE Data Protection 2016/679 (Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del GDPR 
2016/679) l’interessato ha diritto di: 

 Ottenere l’informativa privacy dal titolare del trattamento; 

 Accesso ai dati che lo riguardano e che si trovano presso i locali o i server del titolare del trattamento; 

 Chiedere la rettifica dei propri dati quando siano stati trascritti in modo errato; 

 Chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati; 

 Chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco; 

 Chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi; 

 Chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni dati sono in eccesso rispetto 
alle finalità da espletare; 

 Chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza aggravi o spese a carico 
dell’interessato; 

 Chiedere al titolare l’attestazione che le operazioni richieste sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 Opporsi ad essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

 Revocare il consenso – ad eccezione dei trattamenti obbligatori per legge o per interesse pubblico -  in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 Presentare formale reclamo al Garante Privacy; 

 Presentare ricorso giurisdizionale avverso decisione dell’Autorità di Controllo; 

 Presentare ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento in caso di violazione di 
diritti tutelati. 

 
CONSENSO ALLE COMUNICAZIONI TRAMITE E.MAIL, NEWSLETTER, SMS, WHATSAPP E APP 
In questi casi la comunicazione non viene eseguita verso terzi ma verso l’iscritto o l’interessato. Questo tipo di comunicazione può avvenire solo 
ove l’iscritto o l’interessato sia consenziente in modo espresso. In questi casi OdG Toscana ha l’obbligo di informativa ed ha anche l’obbligo di 
ottenere il consenso dell’interessato. 
 
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO. E’ riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Tuoi dati personali – ad eccezione 
dei trattamenti obbligatori per legge o per interesse pubblico -   scrivendo a puntoprivacy@odg.toscana.it Al termine di questa operazione i Tuoi 
dati personali saranno rimossi. 
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