SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
CAMERA ARBITRALE CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di
trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti si forniscono le seguenti informazioni:

1. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente
per la gestione dei procedimenti di mediazione e di arbitrato gestiti dal Servizio di conciliazione –
Camera arbitrale della Camera di Commercio di Parma.
2. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea,
nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di procedere con la gestione dei procedimenti di mediazione e di arbitrato.
4. Comunicazione e diffusione
I dati personali conferiti possono essere comunicati e divulgati agli uffici interni camerali per la
gestione degli adempimenti contabili, mentre i dati sensibili saranno trattati solo dal personale
degli uffici specifici; saranno inoltre comunicati al mediatore individuato e agli arbitri designati.
5. Periodo di conservazione
I dati saranno conservati nei nostri archivi, per tutta la durata delle attività richieste a questa
Camera, nonché successivamente alla cessazione delle stesse, per almeno un triennio oltre il tempo
del procedimento amministrativo di scarto dei documenti contenenti i dati, dopodichè verranno
cancellati e/o eliminati.
6. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Capo III del Regolamento UE
2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne l’integrazione, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione
(oblio) se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la
trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento, il blocco e la portabilità.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità
stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento.

7. “TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Parma, con sede in Via Verdi, 2 – 43121 Parma
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati sono:
il Segretario Generale per la tenuta e l’archiviazione dei documenti cartacei e per la corretta
gestione dei trattamenti informatici;
Quest’ultimo con il supporto di InfoCamere società consortile delle Camere di Commercio italiane
per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in Via G.B. Morgagni, 30/h, quale
responsabile esterno per quanto attiene ai trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
informatici ed all’archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate.
“RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” è il Dott. Francesco Arzarello, contattabile
all’indirizzo francesco.arzarello@pec.it

