
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
PESCARA

_____

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE
ORGANISMO NON AUTONOMO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

(iscrizione n. 121 R.O.C.)

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali):
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o
strumentali all'attività dell'organismo.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di
informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto.
4. Il titolare del trattamento è Camera di Conciliazione Forense, Organismo non autonomo dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd.
T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere
senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza 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, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.

Allegato (Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 21.04.2011 n. 160)
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al d.lg. 4 marzo 2010, n. 28.
Principali fonti normative di riferimento
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28- attuazione dell'articolo 60, della legge l8 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e disposizioni attuative.
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività sanzionatorie e di tutela, art.71, comma 1, lett. b), d.lg. n. 19612003.
Tipi di dati trattati
Dati idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali e pregresse, terapie in corso) e la vita sessuale, nonché I'origine razziale e
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere, le convinzioni politiche e sindacali (art. 4, comma l, lett. d), d.lg. n.
196/2003). Dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e), d.lg. n.196/2003).
Tipi di operazioni eseguibili
Raccolta presso I'interessato e presso terzi. Elaborazione in forma cartacea ed automatizzata e altre operazioni ordinarie.
Operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie:
- Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
- Comunicazione alle parti nel procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
laddove indispensabile, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento dello specifico incarico di mediazione conferito e nel
rispetto del d.lg. n. 28/2010
Descrizione del trattamento
L'organismo di mediazione tratta i dati sensibili e giudiziari fomiti dalle parti nell'ambito dell'attività di mediazione obbligatoria
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali relative alle materie di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
In particolare, all'atto di presentazione della domanda di mediazione (attraverso il deposito di un'istanza che reca I'indicazione
dell'oggetto e delle ragioni della pretesa), I'organismo designa un mediatore presente nel proprio elenco che si adopera affinché le
parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
Nel caso in cui sia indispensabile, I'accordo amichevole o la proposta di conciliazione formulata dal mediatore possono contenere
dati sensibili e giudiziari relativi alle parti o a terzi. Il processo verbale formato dal mediatore con allegato I'accordo amichevole
ovvero I'indicazione della proposta (anche nel caso in cui la conciliazione non riesca) viene depositato presso la segreteria
dell'organismo e le parti possono richiederne copia anche ai fini dell'omologazione da parte del tribunale.

__l__ sottoscritt__ _____________________________________________________________
prende atto dell’informativa di cui sopra ed esprime espressamente il consenso affinché i dati personali
possano essere trattati dalla Camera di Conciliazione Forense, Organismo non autonomo dell’Ordine
degli Avvocati di Pescara, quale titolare del trattamento, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli
scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità
dichiarati.

Luogo ___________________e data_______________

Firma

_____________________________________________


