INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ARBITRI FORMATO DAL CONSIGLIO DELLA
CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI E ALL’AFFIDAMENTO/ACCETTAZIONE DEGLI INCARICHI AGLI
ARBITRI
INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali fornita dal Titolare ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE n.
679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito indicato come “GDPR”).
1. Finalità del trattamento
In relazione ai dati personali forniti:
a) per l’iscrizione nell’Elenco degli Arbitri formato, ai sensi dello Statuto e Regolamento vigenti
della Camera Arbitrale di Cagliari, e disciplinato dal Consiglio della Camera Arbitrale
b) per i conseguenti successivi adempimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco degli Arbitri e/o per
la gestione dei connessi procedimenti amministrativi/modificativi di tale iscrizione (modifica,
cancellazione, variazione di residenza, ecc.)
c) per l’affidamento e l’accettazione di incarichi agli Arbitri chiamati a dirimere le controversie in
materia di Arbitrato
la Camera di commercio di Cagliari, Titolare dei trattamenti (di seguito indicata anche come
“Camera di commercio” o “Titolare”) , informa l’interessato che la finalità del trattamento è la
gestione dei sopra indicati procedimenti amministrativi e di quelli strettamente funzionali e
connessi.
2. Normativa applicabile e base giuridica
L’Elenco degli Arbitri – tenuto dalle Camere di Commercio presso le quali sia istituita la Camera
Arbitrale - è regolamentato da Statuto e Regolamento vigenti della Camera Arbitrale e dalle
deliberazione del Consiglio della Camera Arbitrale.
L’affidamento degli incarichi agli Arbitri e l’accettazione degli incarichi sono regolamentati da
Statuto e Regolamento vigenti della Camera Arbitrale.
La base giuridica del trattamento è, dunque, l’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, in quanto il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
Non è pertanto richiesto il consenso dell’interessato.
3. Dati personali trattati e modalità del trattamento
Le categorie di dati trattati sono, di regola, quelli personali identificativi e/o comuni di altro genere
di cui all’art. 4, n. 1), del GDPR, nonché i dati personali particolari di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR,
contenuti nella relativa modulistica.

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di
trattamento dei dati personali, secondo i principi di cui all’art. 5 del GDPR, esclusivamente per le
finalità strettamente connesse e funzionali ai sopra indicati procedimenti, su supporto cartaceo
e/o con strumenti informatici e, in ogni caso, con modalità tali da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
I dati personali dell’interessato saranno trattati da personale, debitamente istruito, designato e
autorizzato dalla Camera di Commercio, nonché, per le attività deliberative, dai componenti del
Consiglio della Camera Arbitrale.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I dati personali saranno riportati nell’Elenco degli Arbitri nonché pubblicati, ove previsto dalle
norme sulla trasparenza e nel rispetto delle disposizioni del GDPR.
Il Titolare non trasferisce i dati personali dell’interessato a terze parti stabilite in Stati non
appartenenti all’Unione europea, né ad organizzazioni internazionali né è previsto altro tipo di
diffusione.
I dati raccolti potranno comunque essere comunicati ad Autorità e Organi di vigilanza e controllo,
nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge.
5. Inesistenza di una profilazione ovvero di un processo decisionale automatizzato
Il Titolare non effettua alcuna attività di profilazione degli interessati né adotta un processo
automatizzato, ai sensi dell'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.
6. Periodo di conservazione
I dati personali trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque, di
regola, non oltre i termini previsti per la conservazione della documentazione dei procedimenti
amministrativi negli archivi camerali quali indicati nel massimario di scarto al quale si rinvia.
7. Diritti degli interessati e modalità del loro esercizio
L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR e
dalla normativa vigente in materia.
In particolare, all’interessato è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità, la durata e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti;

- la revoca del consenso ove previsto;
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed
economicamente possibile.
Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al
Responsabile per la protezione dei dati ai seguenti dati di contatto:

Titolare: Camera di commercio di Cagliari - Largo Carlo Felice, 72 Tel.: 0760512416
PEC: cciaa@ca.legalmail.camcom.it

Responsabile per la protezione dei dati: Responsabile per la protezione dei Dati (RPD/DPO) c/o
Camera di commercio di Cagliari - E-mail: rpdg@ca.camcom.it PEC: cciaa@ca.legalmail.camcom.it
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa
(www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e
termini previsti dalla legge.
***
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere ricevuto e letto la presente informativa, fornita dal
Titolare, ai sensi dell’art. 13 del GDPR.
Luogo e data
____________,

Firma
______________________________

La presente informativa è pubblicata alle pagine ARBITRATO e PRIVACY

