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I Tuoi dati personali e/o sensibili e/o giudiziari e/o medici o di salute quale Interessato-privacy
saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da ODG Toscana - titolare del trattamento - così
come descritto nella nostra Privacy policy che viene resa disponibile on line sul nostro sito web
http://www.odg.toscana.it/privacy/ 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. 196/2003, Provvedimenti Garante Privacy, Best Practices) nonché nel rispetto del
Regolamento UE Data Protection n. 679/16 per realizzare il legittimo interesse di tutela della
professione.
OdG Toscana invita l’interessato a prendere visione della privacy policy al seguente link per capire
come vengono trattati i suoi dati personali. OdG Toscana invita altresì l’utente a prendere visione del
Regolamento Dati Sensibili, Giudiziari, Medici al seguente link per capire per quali finalità e
secondo quali modalità vengono trattati questi dati.
OdG Toscana garantisce all’interessato che per qualsiasi trattamento il principio assunto è quello
della minimizzazione e che i suoi dati verranno utilizzati solo quando siano indispensabili per
svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
La conservazione dei dati personali e/o sensibili e/o giudiziari e/o sanitari avviene solo se le finalità
del trattamento non sono ragionevolmente conseguibili con altri mezzi. Inoltre i dati personali e/o
sensibili e/o giudiziari e/o sanitari vengono cancellati non appena esaurita la finalità del relativo
utilizzo.
Il titolare dichiara che non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati
personali conferiti.
Attualmente non è previsto nessun trasferimento dei dati personali all’Estero (Paesi ExtraUE).
In caso di perdita dei dati dell’interessato (caso del Data Breach), OdG Toscana provvederà a darne
immediatamente comunicazione a quest’ultimo e alle competenti Autorità.
La presente Privacy policy può essere suscettibile di integrazioni e modifiche in virtù dell'evoluzione
normativa, tecnologica, delle migliori prassi e sulla scorta di esigenze interne di ristrutturazione
dell'architettura digitale. Di tali modifiche verrà resa adeguata segnalazione on line. Tali modifiche si
intenderanno accettate ove l’utente o l’iscritto non dimostri la propria opposizione e – riguardo al
sito web – ove l’utente continui la navigazione nonostante le avvenute variazioni.

ESERCIZIO DIRITTI INTERESSATO
Ai fini di garantire l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 link1 e
nel rispetto del Regolamento UE Data Protection 2016/679 il Titolare del trattamento ha stabilito un

1 Art. 7, D.Lgs. 196/03-Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, co. 2;
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Punto di contatto privacy a cui si accede tramite posta elettronica e a cui possono essere inoltrate le
richieste privacy dell’Interessato. Punto Contatto Privacy e.mail: puntoprivacy@odg.toscana.it
Si avverte in particolare che ai sensi della normativa interna e del Regolamento UE Data Protection
2016/679 l’interessato ha diritto:
• di ottenere l’informativa privacy dal titolare del trattamento;
• di accesso ai dati che lo riguardano e che si trovano presso i locali o il server del titolare del
trattamento;
• di chiedere la rettifica dei propri dati quando siano stati trascritti in modo errato;
• di chiedere l’aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;
• di chiedere al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
• di chiedere al titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
• di chiedere al titolare che esegua una limitazione del trattamento perchè ad esempio alcuni dati
sono in eccesso rispetto alle finalità da espletare;
• di chiedere al titolare la portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro titolare senza
aggravi o spese a carico dell’interessato;
• di 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;
• di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
• di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
• di presentare formale reclamo al Garante Privacy;
• di presentare ricorso giurisdizionale avverso decisione dell’Autorità di Controllo;
• di presentare ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del Responsabile del
trattamento in caso di violazione di diritti tutelati.

CONSENSO.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE PER FINI ISTITUZIONALI
ODG Toscana, essendo un ente pubblico non economico, ai sensi delle disposizioni 18,19,20 e 21
Codice Privacy nonché dell’art. 6 (dati personali) e dell’art. 9-10 (dati particolari ovvero sensibili e
giudiziari) Regolamento UE Data Protection 679/2016, per i trattamenti di comunicazione e
diffusione non ha l'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato ma ha l'obbligo di rendere
l'informativa completa del Regolamento sui dati sensibili e/o giudiziari e/o sanitari-medici
visionabile al seguente link di cui si prega di prendere attenta visione.
I TERZI DESTINATARI
della comunicazione dati per fini istituzionali sono i seguenti:
OdG Nazionale e Provider piattaforma Sigef
FORMAZIONE
Trattamento Digitale. Dati personali per Iscrizioni e Crediti formativi.
INPS e ENPDEP
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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RISORSE UMANE
Trattamento Digitale. Dati personali, sensibili, giudiziari e di salute.
INPGI e CASAGIT
ANAGRAFICA
Trattamento Digitale. Dati personali, sensibili, giudiziari e di salute.
Consiglio Disciplina
DISCIPLINARE
Trattamento Cartaceo e Digitale. Dati Personali, sensibili, giudiziari e di salute.
Presidente: Susanna Colombo
Segretario: Maria Vittoria Giannotti
Consiglieri: Mauro Bonciani, Giampaolo Marchini, Francesco Nocentini, Giovanna Romano
Provider Social Media
DATI DIGITALI
Trattamento Digitale. Dati di contenuto caricati dagli utenti.
DIFFUSIONE
In particolare OdG Toscana non ha l’obbligo di ottenere il consenso dell’interessato per la diffusione
on line dei nomi degli iscritti nell’albo professionale ex art. 24 lett. c) e art. 61, co.2 Codice Privacy.
L'interessato inoltre non può opporsi alla pubblicazione on line e conseguente diffusione del
provvedimento disciplinare. (Garante Privacy Newsletter 9 - 15 aprile 2001) mentre “gli atti del
procedimento disciplinare (i quali non sono infatti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della
trasparenza) sono preclusi all'accesso civico” (Garante Privacy, Parere 50 del 9.02.2017).
CONSENSO E COMUNICAZIONE ALL’INTERESSATO TRAMITE E.MAIL,
NEWSLETTER, SMS, MMS 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.
L’interessato che sia un iscritto o altro soggetto potrà ricevere comunicazioni via cellulare e via
internet (in particolare: e.mail, newsletter, sms, mms, socialnetwork e app) da parte del Titolare
ODG Toscana per promuovere le iniziative inerenti alle finalità di cui al punto “Dati raccolti e
Finalita’” della Privacy Policy. Un esempio di questo tipo di attività potrebbe essere quello di inviare
una comunicazione elettronica agli iscritti annunciando l'uscita di una pubblicazione, di un evento o
di un servizio che potrebbe corrispondere ai loro interessi
Il rifiuto di fornire il consenso a ricevere queste comunicazioni costituirebbe un ostacolo al corretto
rapporto di collegamento istituzionale tra OdG Toscana e l’iscritto e potrebbe comportare:
 l’impossibilità di effettuare comunicazioni, inviare notizie, circolari ed in genere procedere ad
una corretta gestione del rapporto tra OdG Toscana e iscritto;
 la mancata fruizione di determinati benefici, come fruire di convenzioni;
 difficoltà nella tutela dei propri diritti sui temi trattati a favore degli iscritti da OdG Toscana.
COMUNICAZIONE A PAESI EXTRA UE E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Il trattamento dei dati potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero sia all’interno che
all’esterno dell’Unione Europea nell’ambito di iniziative volte a favorire il processo di
internazionalizzazione della professione e limitatamente ai dati strettamente necessari.
Si avverte che la comunicazione dei dati trattati verso Paesi terzi EXTRA UE o a organizzazioni
internazionali avviene esclusivamente quando sussista almeno una delle seguenti condizioni:
 esiste una decisione di adeguatezza della Commissione UE pubblicata in Gazzetta UE;
 il Paese EXTRA UE o l’Organizzazione internazionale hanno dato prova di avere adottato
garanzie privacy adeguate o opportune;
 esistono norme vincolanti di impresa;
 esiste il legittimo interesse del titolare del trattamento.
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Il Titolare si impegna a fornire all’interessato i mezzi per ottenere una copia dei dati comunicati
all’estero o a favorire l’accesso al luogo materico o digitale dove sono stati resi disponibili.
Attualmente non sono previsti trasferimenti di dati all’Estero.

RIFIUTO
RIFIUTODI FORNIRE I DATI PERSONALI
Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l’impossibilità di ammissione a OdG Toscana.
RIFIUTO DI RICEVERE COMUNICAZIONI
tramite, e.mail, newsletter, sms, mms, socialnetwork e app
Il rifiuto di fornire il consenso a ricevere queste comunicazioni tramite e.mail, newsletter, sms, mms,
socialnetwork e app costituisce un ostacolo al corretto rapporto istituzionale tra Ordine e Iscritto e
potrebbe comportare:
• l’impossibilità di effettuare comunicazioni, inviare notizie, circolari ed in genere
procedere ad una corretta gestione del rapporto Ordine e Iscritto;
• la mancata fruizione di determinati benefici, come partecipare alle convenzioni;
• difficoltà nella tutela dei propri diritti professionali.
RIFIUTO DI AUTORIZZARE LA DIFFUSIONE
OdG Toscana non ha l’obbligo di ottenere il consenso dell’interessato per la diffusione on line dei
nomi degli iscritti nell’albo professionale ex art. 24 lett. c) e art. 61, co.2 Codice Privacy.
L'interessato inoltre non può opporsi alla pubblicazione on line e conseguente diffusione del
provvedimento disciplinare. (Garante Privacy Newsletter 9 - 15 aprile 2001) mentre “ gli atti del
procedimento disciplinare (i quali non sono infatti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai fini della
trasparenza) sono preclusi all'accesso civico” (Garante Privacy, Parere 50 del 9.02.2017).

REVOCA CONSENSO A RICEVERE LE COMUNICAZIONI DI ODG
TOSCANA
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento senza nessuna penalità e senza nessuna
complicazione burocratica. E’ sufficiente che l’interessato scriva una e.mail al Punto Contatto
Privacy: puntoprivacy@odg.toscana.it in cui dichiara che revoca il consenso a ricevere le
comunicazioni dell'Ordine. La revoca del consenso non invalida i trattamenti eseguiti prima del
momento della dichiarazione di revoca.

CONSENSO E INFORMATIVE SPECIFICHE
Per particolari finalità di trattamenti o per determinate tipologie di dati vengono sottoposte
all’interessato on line e/o materialmente apposite informative e, ove necessario, anche richieste
espresse di consenso.
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ATTESTAZIONE RICEVIMENTO INFORMATIVA PRIVACY
E MANIFESTAZIONE CONSENSO
Ai fini della corretta attestazione dell’avvenuta informativa privacy completa del Regolamento
Dati sensibili, Giudiziari, Medici e/o di Salute, dell’esposizione Diritti dell’Interessato, della
richiesta di consenso a ricevere le comunicazioni da parte di OdG Toscana e della richiesta di
consenso per la comunicazione dei dati personali a Paesi extra UE e/o a Organizzazioni
internazionali 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*__________________________________________________
PARTITA IVA* ____________________________________________

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 Dati Sensibili,
Giudiziari, Medici;

 di aver visionato on line comprendendola interamente la Privacy Policy di OdG Toscana e del relativo
sito web in merito ai trattamenti dei miei dati personali, sensibili, giudiziari, di salute e alle ipotesi di
comunicazione e di diffusione dei medesimi.

MANIFESTO LA VOLONTA’
tramite l’apposizione di una crocetta sulla casella desiderata come segue
COMUNICAZIONI ALL’INTERESSATO TRAMITE e.mail, newsletter, sms, mms e app





ACCETTO

RIFIUTO

ACCETTO
RIFIUTO
COMUNICAZIONE A Paesi EXTRA UE e Organizzazioni internazionali DEI DATI PERSONALI
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