
Fac simile domanda in presenza 

 

Io sottoscritt______________________________________________, nat_ a _________________, 

il ________________________________________, residente in _______________________, 

via_________________________________,c.f._________________________________________, 

Pec____________________________________________________________________________,  

e-mail_____________________________________________cell.__________________________, 

iscritto al Registro praticanti dell’Ordine regionale _______________________________________  

CHIEDO 

 

di partecipare IN PRESENZA al Corso di formazione per praticanti giornalisti candidati alla 137^ 

sessione d’esame (18 aprile 2023). 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità legale in caso di attestazioni 

false, dichiaro: 

- di aver preso visione del Regolamento di partecipazione al Corso di formazione; 

- di essersi iscritt_ alla 137^ sessione, con domanda inoltrata via PEC in 

data______________________. 

 

Ai fini dell’eventuale attribuzione di crediti formativi, dichiaro di essere iscritto anche nell’Elenco 

Pubblicisti (barrare la casella d’interesse) 

 

SÌ      NO 

 

 

Dichiaro, da ultimo, in caso di completamento dei posti disponibili in presenza, di voler partecipare 

alla modalità webinar  

SÌ      NO 

 

 

___________, lì____________ 

             FIRMA 

 

____________________ 

 

 

 

 

Si allega: copia carta d’identità 

 



Autorizzazione al trattamento dati personali 

Acconsento che i dati da me indicati siano trattati ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D. Lgs 

196/2003, per le finalità legate alla partecipazione al Corso per praticanti giornalisti iscritti alla 137^ 

sessione d’esame (18 aprile 2023). 

 

________, lì_______________         

                     FIRMA 

                                                                                  _____________________ 

 

Informativa al trattamento dati personali  

Ai sensi D.lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 (GDPR), si informano i partecipanti che i dati 

personali forniti verranno trattati – altresì da collaboratori incaricati dei servizi connessi 

all’organizzazione del corso - esclusivamente per le finalità relative all’espletamento del suddetto 

corso, anche attraverso procedure informatizzate, e non saranno comunicati a terzi. Si informano i 

partecipanti, inoltre, che per garantire la massima diffusione delle informazioni relative al corso, i 

soli dati personali anagrafici verranno trattati anche attraverso comunicazioni pubblicate sul link 

http://www.odg.it. Ai partecipanti sono riconosciuti, in ogni caso, i diritti di cui il D. Lgs. 196/2003 

e del Reg.UE 679/2016 (GDPR), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del 

trattamento è il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti, con sede in Roma, Via 

Sommacampagna, 19 – 00185. Il responsabile dei dati è il Presidente pro tempore. Al titolare del 

trattamento ci si potrà rivolgersi per far valere i propri diritti come previsto dagli art. 15 e ss. del Reg. 

Ue 2016/679, tramite istanza scritta.  

La DPO è la Dott.ssa Alessandra Torchia, email: odg@odg.it 

 

 

 

 

 
 


