CONSENSO DELL’INTERESSATO
(Art. 7 e successivi del Regolamento UE n. 2016/679)
Spett.le PEROTTI & C. S.r.l.
Il sottoscritto __________________________________, nato/a a ___________________ (__), il __/__/____,
residente in ___________________ (__), _________________________, dichiara:
ho letto e capito in ogni suo punto l’informazione sui dati sensibili, che viene trascritta qui di seguito.
“…
PEROTTI & C. S.r.l. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione. Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016
(“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste
dalla legge relative al trattamento dei propri dati personali.
Con la presente, la PEROTTI & C. S.r.l. ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Organismo di Mediazione e Conciliazione
PEROTTI & C. S.r.l.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la PEROTTI & C. S.r.l., C.F. e P. I.V.A. 07685310018, con Sede Legale in Torino (TO),
Via Giuseppe Peano, n. 11.
Responsabile del Trattamento
Il Responsabile del Trattamento è l’Ing. Luigi Maria PEROTTI, Responsabile dell’Organismo di Mediazione e
Conciliazione PEROTTI & C. S.r.l.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento della Procedura di Mediazione (dal deposito
dell’Istanza sino all’espletamento degli adempimenti dell’Organismo nei confronti del Ministero della Giustizia e
comunque in ottemperanza al D.M. n. 180 del 18/10/2010 e al D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e aggiornamenti).

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679 (nella fattispecie i n. 3 dipendenti della Società e i Mediatori attualmente iscritti
all’Organismo).
Con la sottoscrizione della presente informativa, Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati
per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
ovvero dal deposito dell’Istanza sino all’espletamento degli adempimenti dell’Organismo nei confronti del Ministero
della Giustizia e comunque in ottemperanza al D.M. n. 180 del 18/10/2010 e al D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e
aggiornamenti.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici
(Ministero della Giustizia), a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e comunque in
ottemperanza al D.M. n. 180 del 18/10/2010 e al D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010 e aggiornamenti.
Trasferimento dei dati personali
Con il consenso alla presente informazione e solo se l’iter della Procedura lo richiede (es. convocazione di Parte
residente all’estero), i Suoi dati potrebbero essere trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Qualora Lei conferisse alla PEROTTI & C. S.r.l. dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, con la sottoscrizione della
presente informativa, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei acconsente al trattamento
degli stessi.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a)

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)

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;

c)

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)

ottenere la limitazione del trattamento e/o opporsi allo stesso in qualsiasi momento qualora compatibile con
gli adempimenti previsti dalla Legge per gli Organismi di Mediazione;

e)

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;

f)

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;

g)

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati, sempre compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla Legge per gli Organismi di Mediazione e
comunque in ottemperanza al D.M. n. 180 del 18/10/2010 e al D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010;

h)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

i)

proporre reclamo a un’autorità di controllo;

l)

ritirare al termine della procedura i dati sensibili fatta eccezione di quelli necessari alla trasmissione degli
stessi al Ministero della Giustizia e che dovranno essere conservati presso l’’Organismo per tre anni. In caso
di ritiro verrà rilasciata dal titolare dei dati apposita ricevuta degli stessi;

m)

autorizzare il Titolare del Trattamento a distruggere i dati sensibili, fatta eccezione di quelli necessari alla
trasmissione degli stessi al Ministero della Giustizia e che dovranno essere conservati presso l’’Organismo
per tre anni. Tale autorizzazione comparirò sul consenso che verrà rilasciato.

Mediazione Telematica
Finalità del trattamento e natura del trattamento
Il trattamento deriva dalla realizzazione delle riunioni in video conferenza degli interessati alla procedura di
mediazione finalizzata a derimere una controversia anche da “remoto”.
Il mancato conferimento dei Suoi Dati non compromette, invece, la partecipazione alle riunioni.

Base giuridica
La base giuridica per il trattamento della Sua immagine è l’interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 lett. f) Reg. Eu.
2016/679.

Comunicazione della Sua immagine
Alla Sua immagine potrebbero avere accesso società di assistenza tecnica che per tale ragione sono responsabili
del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi o comunicati a terzi.
Conservazione
I dati delle immagini non saranno conservati e saranno visibili per il tempo strettamente necessario per la gestione
delle finalità sopra indicate secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza.
Diritti dell’interessato
Si rammenta infine che Le spettano specifici diritti tra cui quello di accesso ossia di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali anche se non registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, della
loro origine nonché della logica e delle finalità del trattamento stesso.
L’interessato può inoltre ottenere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge come pure l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati e la portabilità dei dati ad altro Titolare.
È anche Suo diritto opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali siano essi
pertinenti allo scopo previsto.
L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito.
L’interessato può anche proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme e nei modi
previsti dalla vigente normativa.
Il/La sottoscritto/a, come sopra identificato/a, autorizza ad essere videotrasmesso nel corso delle sessioni di
mediazione dalla società PEROTTI &C. SRL Organismo di Mediazione e Conciliazione e/o eventuali soggetti dalla

Stessa autorizzati, anche ai sensi dell’Art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, durante lo svolgimento delle sessioni di mediazione.
In relazione a quanto sopra il/la sottoscritto/a dichiara:
- di non avere nulla a pretendere dalla società PEROTTI &C. SRL Organismo di Mediazione e Conciliazione ed in
genere da chiunque utilizzi il materiale video.
- di sollevare PEROTTI &C. SRL Organismo di Mediazione e Conciliazione da ogni conseguenza di qualsiasi natura
dovesse derivare da condotte e dichiarazioni rese durante la videoconferenza.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a PEROTTI & C. S.r.l., all'indirizzo postale della sede legale
(Via Peano, n. 11, 10129 Torino) o all’indirizzo mail info@perotti-and-c-srl.it, o all’indirizzo PEC
info@pec.perotti-and-c-srl.it.
…”
Per quanto sopra, con la sottoscrizione del presente consenso:
-

Acconsento al trattamento dei mei dati personali e così come previsto nell’informazione rilasciatami.

-

Specifico che ho capito che saranno trattati i miei dati appartenenti a particolari categorie (dati
sensibili, genetici e biometrici) e quindi esplicitamente acconsento al trattamento.

-

Specifico che ho capito che i miei dati saranno trattati per decisioni automatizzate, compresa la
profilazione, e quindi esplicitamente acconsento al trattamento.

Torino, lì ___________________
Per espressa accettazione
[nome e cognome leggibili] _______________________
[firma] ____________________________
È autentica
Avv. ___________________________

Si precisa che qualora non vengano espressi positivamente i consensi di cui sopra, non sarà possibile
procedere all’iscrizione dell’Istanza di Mediazione, nonché per le Parti invitate prendere parte al
Procedimento.

Torino, lì ___________________
Per espressa comprensione ed accettazione di quanto sopra
[nome e cognome leggibile] ______________________________
[firma] _____________________________
È autentica
Avv. ___________________________

