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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 
del Codice in materia di Protezione dei dati personali - Decreto Legislativo n. 196/2003 - così come 

modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 
 

 
La presente Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) 
varato nell’Unione Europea (UE) e del Codice in materia di Protezione dei dati personali Decreto 
Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (contenente 
le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 
2016/679) enuncia le modalità con cui la Camera di Media Conciliazione dell’Ordine Forense di 
Velletri  tratta i dati personali.  
Secondo la normativa indicata il/la sottoscritto/a  __________________________ nato a 
_________________ il ___________________ C.F. ________________________________ residente 
in via ___________________ ___________(se minore o nei casi in cui vi sia rappresentanza)   quale 
rappresentante legale di _____________________________nato il __________________ a 
_______________ e residente in ________________________________ è informato che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in epigrafe e 
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine Forense di 
Velletri  quale Titolare del trattamento, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nel rispetto della citata normativa 
e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:  
 

I. Titolare del trattamento  
 Il Titolare del trattamento è la Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri 
(Iscritta al n. 39 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia), 
P.IVA 11568921008, in persona del Presidente pro tempore e con sede amministrativa in Velletri 
Piazza Falcone e Borsellino nr. 1 (presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) e sede operativa in 
Albano Via G. Donizetti (presso la ex sede distaccata del Tribunale di Velletri sede di Albano Laziale) 
Tel. e Fax 06.93953087 – email: privacy@mediazioneforensevelletri.it. 
 
 

II. Responsabile per la protezione dei dati  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità: a 
mezzo email: dpo@mediazioneforensevelletri.it. 
 

II. Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la profilazione 
ed è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento di mediazione, 
comprese le sue fasi preparatorie e conseguenziali ai sensi del D.lgs. 28/10 e successive modifiche, in 
particolare per: generare gli avvisi, predisporre il fascicolo cartaceo e telematico, gestire la procedura di 
mediazione, gestire i pagamenti delle indennità, gestire gli aspetti contabili e fiscali, consentire 
l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni obbligo di legge 
connesso e conseguenziale.  
Il trattamento è inoltre finalizzato alle iniziative formative e di aggiornamento promosse dalla Camera 
di Media Conciliazione e agli adempimenti obbligatori di natura fiscale, per la raccolta delle 
informazioni necessarie alla adeguata verifica della clientela nei casi previsti dalla legge, l’espletamento 
e l’esecuzione delle attività ad esse strettamente strumentali e connesse. 

 
III. Luogo del trattamento  

 Il luogo del trattamento è presso la sede operativa della Camera di Media Conciliazione dell’Ordine 
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Forense di Velletri sita in Albano Laziale, (RM) Via G. Donizetti (presso la ex sede distaccata del 
Tribunale di Velletri). Il trattamento telematico dei dati avviene tramite software di gestione web la cui 
funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite appositi apparati. 
 

IV. Base giuridica del trattamento dei dati  
La base giuridica del trattamento è nell’esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a) del Regolamento 
UE 679/2016. La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. 1, lett. b), c), sull’art. 9, 
par. 2, lett. a), f) e sull’art. 6, par. 1 lett. f) del Regolamento UE 679/2016. L’interesse legittimo della 
Camera di Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri risiede nella corretta esecuzione di 
incarichi di mediazione a seguito di specifiche richieste di parte o a seguito di rinvio da parte del 
Giudice e, conseguentemente, nel rispetto degli obblighi posti in capo agli Organismi di Mediazione 
dalla normativa vigente.  
 

V. Fonte dei dati personali  
Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, come ad esempio accade per i dati 
relativi alle parti chiamate, la fonte è l’istanza di mediazione compilata dalla parte istante e/o dal suo 
legale. In quest’ultimo caso, il legale dichiara di aver ottenuto dal suo cliente lo specifico consenso al 
trattamento dei dati a lui forniti. 
 

VI. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (software 
di gestione web), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse della Camera di Media 
Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i dati 
personali adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per contrastare i rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità per cui sono stati raccolti. I dati raccolti sono conservati per il periodo necessario allo 
svolgimento dell’incarico richiesto e, comunque, per un periodo non eccedente i 10 anni dalla 
conclusione dell’incarico o, in ogni caso, sino al momento in cui il cliente esercita il diritto di 
cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della 
procedura di mediazione e le necessità di legge (almeno 3 anni – Art. 12, DM 180/2010).  
 

VII. Categorie dei dati personali trattati  
La Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri tratta unicamente i dati 
identificativi e di contatto della parte istante e delle parti chiamate in mediazione oltre a eventuali 
categorie particolari di dati personali e dati giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 
679/2016, esclusivamente a seguito di apposita Istanza depositata dalla parte interessata e/o dal suo 
legale, istanza mirata alla conclusione di un contratto giuridicamente vincolante e relativo al servizio di 
mediazione offerto. I dati personali, anche particolari, eventualmente comunicati al mediatore durante la 
procedura di mediazione, rimangono strettamente riservati al mediatore e non vengono in alcun modo 
trattati senza il previo espresso consenso della parte che li ha forniti. In tale ultimo caso, tali dati 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità utili di cui al punto II). 
 

VIII. Categorie di destinatari dei dati  
Ad esclusione degli eventuali dati particolari che, salvo espresso consenso della parte a cui attengono, 
saranno a disposizione esclusivamente del mediatore nominato per l’incarico di mediazione, gli altri 
dati personali saranno comunicati unicamente agli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto II) a soggetti operanti nel settore giudiziario, alle parti e relativi 
difensori e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il 
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto II), a collaboratori esterni per le attività di 
gestione del sistema IT e per le attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale. 
In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai fini di 
adempiere agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e 
alla normativa vigente in materia di mediazione. 
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IX. Conferimento dei dati e rifiuto  

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto II). Il rifiuto 
da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la procedura di 
mediazione presso la Camera di Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri. 
 

X. Trasferimento dei dati all’estero  
I dati personali non sono trasferiti all’estero salvo il caso in cui si tratti di compiere una mediazione 
transfrontaliera e la trasmissione sia funzionale alla procedura di mediazione. In tal caso, i dati 
comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della citata procedura. 
In ogni caso, tutti i destinatari dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al 
GDPR e alla normativa vigente in materia di mediazione.  
 

XI. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  
• Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 
• Accedere in ogni momento ai dati che La riguardano (art. 15). 
• Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione. 

.           Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o 
errati, la cancellazione dei dati o il blocco (art. 16) (art. 17). 

• Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18). 
                 • Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato          

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti (art. 20). 

• Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). 
                 • Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  
                • Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la limitazione del     

trattamento che lo riguardano (art. 7). 
                • Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul     
                            Consenso prestato prima della revoca.                               
                • Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale 
autorità è il “Garante per la protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, 
n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/)(art. 77). 

L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del 
trattamento – Camera per la media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri all'indirizzo postale 
ove ha sede l’Organismo o all’indirizzo e-mail come indicati al punto I). 

Albano/Velletri, ____________________                                                      
                                                                                                                           Firma dell’interessato  
 
 

* * * * 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il 
___________________ C.F. ________________________________ residente in via 
___________________ ___________( se minore o nei casi in cui vi sia rappresentanza )   quale 
rappresentante legale di _____________________________nato il __________________ a 
_______________ e residente in ________________________________ acquisite tutte le informazioni 
fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli art. 13 - 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) e del 
Codice in materia di Protezione dei dati personali 
  

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO  

al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano 
personalmente e che eventualmente riguardano la persona rappresentata sopra indicata, ed in particolare 
presta il consenso esplicito all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e dei 
dati penali ai sensi dell’art. 10 GDPR, propri o della persona rappresentata sopra indicata secondo tutto 
quanto indicato e nei limiti di cui all’informativa allegata.   
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Albano/Velletri, __________________________ 

Firma dell’interessato (per esteso e leggibile) 

       _________________________________ 


