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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 
(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 

 
Ai fini previsti dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE, con il presente documento, La informiamo che il trattamento dei 
dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’intestata Camera Arbitrale saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e 
le specifichiamo quanto segue:  
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è l’Associazione Tutela e Protezione, 

con sede in Roma, Via Marino Laziale n. 48, C.A.P. 00179 Roma, email: 
info@assotutelaeprotezione.it, PEC: assotutelaeprotezione@pec.it 

b) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a 
processi automatizzati tra cui la profilazione. Le finalità sono: 
1) la corretta e completa esecuzione del procedimento di arbitrato (a cui Lei intende aderire 

attraverso la sottoscrizione di apposita domanda di adesione e accettando il Regolamento 
della Camera Arbitrale e i compensi stabiliti), comprese le sue fasi preparatorie e 
conseguenziali ai sensi degli articoli dall’806 c.c. all’840 c.c. e, in particolare per le 
notifiche e le comunicazioni, predisporre il fascicolo telematico ed eventualmente 
cartaceo, gestire la procedura di arbitrato compresa la registrazione di atti, documenti e 
file delle udienze su piattaforma blockchain, gestire i pagamenti delle indennità, gli aspetti 
contabili e fiscali, archiviare e conservare le pratiche e gli hash secondo i tempi di 
conservazione dei documenti e dei file, adempiere ad ogni obbligo di legge connesso e 
conseguenziale; la base giuridica è il contratto di adesione alla Camera Arbitrale ATP. 

2) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi 
di vigilanza; la base giuridica è la legge; 

c) LUOGO DEL TRATTAMENTO: Il luogo del trattamento sono: la sede operativa della Camera 
Arbitrale che coincide con quella legale, le sedi di volta in volta utilizzate per lo svolgimento 
della procedura in modalità fisica, laddove richiesto dalle parti, le piattaforme telematiche 
che la Camera Arbitrale A.T.P. intende utilizzare per lo svolgimento della procedura. 

d) BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI DEI DATI: Le basi giuridiche dei trattamenti sono fondate 
sull’art. 6, par. 1, lett. b), c), Laddove vengano trattati dati particolari (sensibili o giudiziari), 
tale trattamento avviene per finalità strettamente collegate alle finalità di cui alla lettera b) e 
la base giuridica deriva dall’art. 9, par. 2, lett. a) ed f). Il nostro interesse legittimo risiede nella 
corretta esecuzione di incarichi derivanti da richieste di parte e, conseguentemente, nel 
rispetto degli obblighi posti in capo alle Camere Arbitrali dalla normativa vigente.  

e) FONTE DEI DATI PERSONALI: Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso 
l'interessato, come accade per i dati relativi alle parti chiamate, la fonte è l’istanza di avvio 
della procedura 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 e allega procura speciale. 

f) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei 
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
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strettamente correlate alle finalità stesse della Camera Arbitrale e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. La Camera 
Arbitrale si impegna a custodire e controllare i dati trattati per tutto il periodo della procedura 
Arbitrale, in maniera tale da ridurre al minimo 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. La Camera Arbitrale decorsi 10 anni dalla registrazione del Lodo arbitrale presso la 
piattaforma blockchain utilizzata procede, attraverso un processo automatizzato, a cancellare 
ogni file informatico relativo alla procedura in questione; I documenti cartacei verranno 
distrutti entro 90 giorni dalla registrazione del Lodo arbitrale su piattaforma blockchain.  
La segreteria arbitrale resta in possesso degli hash delle registrazioni su blockchain degli atti, 
verbali e documenti per il medesimo periodo di 10 anni. 
Dalla registrazione del Lodo arbitrale e relativa comunicazione alle Parti, la Camera Arbitrale 
conserverà su archivio elettronico di proprietà il file in questione per la finalità collegata alla 
difesa in giudizio. L’accesso a detto file è riservato esclusivamente a personale appositamente 
incaricato. 

g) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI: La Camera Arbitrale A.T.P. tratta unicamente i dati 
identificativi e di contatto della parte istante, nonché le immagini delle parti che aderiscono 
alla procedura di arbitrato in modalità telematica oltre agli eventuali dati sensibili e giudiziari 
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 arbitrato offerto. I dati personali, anche sensibili o giudiziari, eventualmente 
comunicati all’Arbitro durante la procedura di arbitrato rimangono strettamente riservati 
all’Arbitro stesso e non vengono in alcun modo trattati senza il previo espresso consenso della 
parte che li ha forniti. Anche i file delle udienze, vengono trattati solo dalle parti e dagli Arbitri 
fatto salvo espresso consenso di tutti gli interessati. In tale ultimo caso, tali dati saranno 
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità utili di cui al punto b). 

h) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: Ad esclusione degli eventuali dati sensibili che, salvo 
espresso consenso della parte a cui fanno riferimento, saranno a disposizione esclusivamente 
degli Arbitri nominati per l’incarico di arbitrato, gli altri dati personali saranno comunicati 
esclusivamente allo stesso Arbitro nominato, al personale operante all’interno della Camera 
Arbitrale A.T.P. per le finalità di cui al punto b) comprensivo della registrazione dei file 
contenenti le categorie dei dati trattati alla piattaforma blockchain DEDIT attualmente 
utilizzata, e per l’adempimento degli oneri di legge. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra 
essi anche i soggetti terzi operanti 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. 

i) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello 
svolgimento delle finalità di cui al punto b) ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i 
dati personali comporta l’impossibilità di avviare la procedura di arbitrato presso la nostra 
Camera Arbitrale.  

j) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati non sono trasmessi all’estero salvo il caso in cui 
si tratti di compiere una mediazione transfrontaliera. La piattaforma Blockchain utilizzata, 
attualmente DEDIT, è responsabile del trattamento nella gestione dei dati personali che 
vengono inseriti ed effettua trattamenti strettamente correlati all’attività di generare degli 
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hash e custodire gli stessi all’interno della propria piattaforma. Invece, la piattaforma 
telematica utilizzata agisce come titolare autonomo del trattamento e dispone di propria 
informativa in relazione alle finalità e modalità di trattamento dei dati per i quali ha dichiarato 
la conformità alle normative sulla protezione dei dati personali. A.T.P., dichiara di aver 
esaminato quanto riportato nelle informative privacy della piattaforma ZOOM utilizzata a cui 
si rimanda e di considerarla conforme da un punto di vista di misure adeguate al rischio, posta 
anche l’assenza di registrazione delle sedute in videoconferenza. ATP è totalmente estranea 
da eventuali addebiti di responsabilità o illegittimi trattamenti ad opera della piattaforma. Si 
rimanda alla cookie policy su: https://zoom.us/cookie-policy . In caso di trattamento 
transfrontaliero laddove vi sia una procedura di arbitrato internazionale, i dati trattati 
comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della 
medesima 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 Arbitrato.  

k) DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto a che i suoi dati siano trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente. Inoltre, ha diritto, ove possibile ed in qualunque momento: 
- di essere informato su come vengono utilizzati i dati personali come, ad esempio tramite la 
presente informativa sulla privacy. 
- di richiedere l’accesso (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati 
personali che deteniamo. Può altresì chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda 
(art. 18), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). 
- di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento (art. 7) senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Si fa presente che qualora 
l’interessato opti per revocare il consenso, ciò potrebbe influire sulla corretta e corrente 
gestione della procedura di mediazione. 
- di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 21). 
- qualora infine l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa 
vigente in materia, ha il diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad 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/). 
L’interessato può ottenere ulteriori informazioni sui suoi diritti incluse le circostanze in cui si 
applicano rivolgendosi all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente. 
L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al 
Titolare del trattamento (Fondazione “Associazione Tutela e Protezione”) ai riferimenti sopra 
indicati. 

 
Luogo e data __________________________   

 

      Firma della parte per presa visione 
                  (per esteso e leggibile) 
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       ____________________________________ 
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