
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Premessa 

La Camera di Conciliazione, istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Siena ai sensi del D.L.vo 4.3.2010 

n. 28 così come modificato dal D.Lgs. 69/13 (di seguito: Camera di Conciliazione), ha lo scopo di 

promuovere e realizzare le condizioni per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso 

l’attuazione del servizio di mediazione per la conciliazione delle stesse controversie aventi ad oggetto 

diritti disponibili. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e smi, è possibile conciliare attraverso 

l’Organismo di Mediazione controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti 

vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o 

statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. 

In ragione di tali finalità L’Organismo di Mediazione tratta dati personali dei soggetti che vogliano aderire 

alla procedura, di coloro che intervengano come mediatori e degli incaricati dell’Organismo stesso. 

Ai sensi dell’art. 13 dell’art. 13 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, viene resa 

ai soggetti interessati dal trattamento la presente informativa. 

Titolare del trattamento 

Organismo di Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Siena, in persona del legale 

rappresentante /Presidente, Avv. Antonio G. Ciacci, con sede in Siena Viale Rinaldo Franci n. 26 – P. 

Iva 01313980524 - Email: mediaconciliazione@ordineavvocatisiena.it  

L’Organismo ha provveduto a nominare il DPO l’Avv. Marco Martorana del Foro di Lucca, Via Matteo 

Civitali n. 509, Lucca  

Finalità, base giuridica e conferimento dei dati personali 

Finalità: Per dare esecuzione alla procedura di mediazione il Titolare del Trattamento ha necessità di 

raccogliere alcuni dati personali, anche particolari ex art 9 del GDPR, e/o giudiziari anche relativi ad 

eventuali condanne penali ai sensi dell’art. 10 del GDPR. 

La base giuridica del loro trattamento è la necessità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dallo 

statuto dell’Organismo, così come previsto dagli art. 6 comma comma 1 lettera c) e art. 9 comma 2 lettera 

d). 

Il conferimento dei dati personali richiesti dall’Organismo di Mediazione e dal Mediatore è necessario 

all’espletamento della procedura e pertanto in caso di rifiuto al conferimento non sarà possibile 

procedervi. 

Modalità di trattamento  

I Suoi dati potranno essere trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici (gestionali, posta 

elettronica, etc) oltre all’utilizzo di moduli e sistemi di archiviazione cartacea delle pratiche. 

Destinatari 

Nell’ambito del procedimento di mediazione alcuni dei suoi dati potranno essere comunicati a soggetti 

formalmente incaricati del trattamento da parte dell’Organismo, quale a esempio il personale di segreteria 

e i mediatori, così come a soggetti che siano fornitori o rendano determinati servizi al Titolare (servizio 

di fatturazione elettronica, tenuta della contabilità etc.). Tali soggetti sono tenuti a trattare i suoi dati 

secondo specifiche istruzioni del Titolare e previo formale incarico ex art. 28 o 29 del GDPR. 



I suoi dati saranno trattati da parte del Titolare, dei soggetti incaricati nonché degli eventuali responsabili 

nominati ex art 28 GDPR nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati per il periodo di tempo necessario al 

conseguimento delle finalità proprie dell’Organismo e conservati secondo le prescrizioni di legge e dello 

statuto. 

Trasferimento dei dati personali  

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea.  

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, l’iscritto potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, in particolare: art. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, art. 16 - “Diritto di rettifica”, art.17 - 

“Diritto alla cancellazione”, art. 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, art. 20 – “Diritto alla portabilità dei 

dati”, art. 21 – “Diritto di opposizione” GDPR nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 GDPR. 

Per i trattamenti di dati personali per i quali la base giuridica è il consenso, questo potrà essere revocato. 

Per esercitare tali diritti, dovrà contattare il Titolare facendo riferimento ai dati di contatto riportati 

all'inizio di questa Informativa. 


