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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
 
La presente informativa, ha l'obiettivo di rendere noto agli interessati che i trattamenti dei dati, anche di quelli “sensibili”, di loro 
pertinenza, verranno effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni del Dlgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e successive modificazioni e autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimenti n. 
160,161 e 162 del 21 aprile 2011).  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
FINALITÀ’  DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati da Lei forniti verranno trattati nell'ambito delle attività di erogazione del servizio di mediazione/conciliazione e per le finalità di 
esecuzione del servizio medesimo nonché, per informare l'interessato in merito ad iniziative o eventi dell’Organismo  “ADR Giustizia 

Integrativa”, salvo espressa opposizione dell'interessato, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.  
 
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati sono trattati all'interno dell'Organismo dai collaboratori e dai dipendenti che sono stati designati responsabili e/o incaricati del 
trattamento e che hanno ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in materia. Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in 
modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità.  
 
MODALITÀ’  DI TRATTAMENTO  

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mano su cartaceo e/o informatizzato per mezzo di software specifici. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio onde permettere l'erogazione del servizio di mediazione/conciliazione e  l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio da Lei richiestoci e, quindi, la conseguente 
mancata prosecuzione del rapporto.  
 
SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI  

I dati, saranno comunicati esclusivamente a soggetti specificatamente incaricati dal Titolare per lo svolgimento delle attività inerenti il 
servizio di mediazione/conciliazione.  
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È’  

 ADR Giustizia Integrativa S.r.l.  via G. Matteotti n. 19 – 80026 CASORIA (NA)  
 
IL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO  È’  

Segreteria dell'Organismo  

 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti come espressi dall'art. 7 del D.lgs.196/2003, rivolgendosi al titolare del trattamento 
“ADR Giustizia Integrativa  S.r.l.”  .   

 
_______________________, lì ___/___/_____           

 
 
 firma __________________________________________ 

 
 

 
 


