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RICHIESTA SEVIZIO DI MEDIAZIONE 

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO 
DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO 

(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

TRATTAMENTO: Richiesta sevizio di Mediazione 
Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli 
interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL 
LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso 
dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti 
recapiti: 

Titolare del Trattamento: ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO 
CARLO JEMOLO 
Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00195 Roma RM, IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 06.96006942
PEC istitutojemolo@regione.lazio.legalmail.it

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 
richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

I Titolari del Trattamento ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO 
JEMOLO hanno nominato Responsabile della Protezione dei Dati Ing. Gianluca Ferrara  che 
potrà contattare ai seguenti recapiti: 

Responsabile della Protezione dei Dati: Ing. Gianluca Ferrara 
Sede: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma RM, IT 
Contatti e recapiti: 
Telefono 06.5168.4857 
Cellulare: 340.0644052 
PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
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I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 
giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle 
controversie civili e 
commerciali 

Stato di salute – patologie attuali; Stato di 
salute  - terapie pregresse; Stato di salute – 
terapie in corso – Stato di salute – relativo  a 
familiari; Stato di salute – anamnesi 
familiare; Origini raziali; Origini etniche; 
Convinzioni religiose; Adesione ad 
organizzazioni di carattere religioso; Carte 
sanitarie; Valore dei beni; Natura dei beni; 
Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione 
personale; Convinzioni filosofiche o di altro 
genere; adesione ad organizzazioni a 
carattere filosofico; Adesione a sindacati o 
organizzazioni a carattere sindacale; Dati 
relativi alla famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, precedente, 
curriculum, ecc.); Beni, proprietà, possesso; 
Abitudini di vita e di consumo; Dati relativi 
al patrimonio immobiliare; Coordinate 
bancarie; Certificati di qualità professionali; 
Professione dichiarata; Sesso m/f; Lavoro;  

Norma Stato membro 
(Decreto Ministeriale 18 
ottobre 2010, n. 180) 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Categorie di destinatari:  
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Altre amministrazioni pubbliche, Ordini 
e collegi professionali, Organismi sanitari, personale medico e paramedico, Società e imprese, Imprese 
di assicurazione, Associazioni e fondazioni 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

 La durata del trattamento è determinata come segue: Il periodo di conservazione stabilito per
le istanze di mediazione è di 3 anni e potrebbe essere conservato per un tempo indeterminato
qualora diventi un titolo esecutivo.

 Data di inizio del trattamento: 25/05/2018
 ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al
loro trattamento

 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale
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consenso in qualsiasi momento 
 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione

dei dati personali

Inoltre, ha l’obbligo di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una violazione delle 
clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito necessario per la 
conclusione del procedimento e non sarà possibile procedere in assenza di essi  
L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali  
Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli 
interessati 

Roma, 07/04/2021 

Firma del Titolare del Trattamento 
ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO   
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RICHIESTA SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome _______________________  

Codice Fiscale  _______________________  

Luogo di nascita  _______________________  

Data di nascita  _______________________  

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 
del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento ISTITUTO DI STUDI 
GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO secondo le finalità riportate di seguito: 
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario all'esecuzione della procedura di 
mediazione di cui sono parte, relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è 
richiesto il mio consenso:  
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali  
In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, 
biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto 
che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:  
Stato di salute - patologie attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute - patologie pregresse 
(Dati relativi alla salute); Convinzioni filosofiche o di altro genere; adesione ad organizzazioni 
a carattere filosofico (Dati sensibili); Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere 
sindacale (Dati sensibili); Stato di salute - terapie in corso (Dati relativi alla salute); Stato di 
salute - relativo a familiari (Dati relativi alla salute); Stato di salute - anamnesi familiare (Dati 
relativi alla salute); Origini razziali (Dati sensibili); Origini etniche (Dati sensibili); 
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili); Carte 
sanitarie (Dati relativi alla salute)  
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché 
presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti:  
- Riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato  

Località e data: _____________________ 
Firma dell'interessato  

______________________ 




