
Spett.le

Camera Arbitrale della Camera di Commercio della 
Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Corso della Repubblica, 5

47121 Forlì (FC) 

Da trasmettere a mani o a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC all’indirizzo cameradellaromagna  @  pec.romagna.camcom.it   

In caso di trasmissione a mezzo PEC il bollo va assolto virtualmente (solo soggetti autorizzati) o con bonifico di Euro 16,00 sul c/c IBAN: IT22 G 03069 13298

100000300098, intestato alla Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ed acceso presso Intesa Sanpaolo Sp.a. - Sede di Forlì, Corso della

Repubblica, 14  (indicando nella causale “Imposta di bollo Domanda inserimento Elenco Arbitri”)

Il/la Sottoscritto/a

COGNOME ………………………………………………………………………………………………………….………

NOME ……………………………………………………………………………………………………………….……….

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………….

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………………………….

CON STUDIO IN (città, via, numero, cap, provincia)…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………...

TELEFONO ……………………CELLULARE …………….…………………FAX…………………………..

E-MAIL…………………………………………………….. PEC ………………………………………………

CHIEDE

di essere iscritto/a nell’Elenco Arbitri  della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Romagna –

Forlì-Cesena e Rimini. 

A tal fine allega:

□ copia documento di identità in corso di validità;

□ curriculum vitae aggiornato e sottoscritto;

□ scheda specializzazioni

□ copia attestato partecipazione corso/seminario in materia di arbitrato

□ (eventuale) ulteriore documentazione (indicare la tipologia) ______________________________________

________________________________________________________________________________________

ll/la Sottoscritto/a dichiara di accettare il Regolamento della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e

Rimini e le tariffe ad esso allegate. Dichiara altresì di essere in possesso della capacità legale di agire e di

impegnarsi a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra indicati nonché dell’eventuale venir meno, in tutto

o in parte, della citata capacità legale di agire.

Luogo e data_____________________________ Firma______________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679

La CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLI’-CESENA E RIMINI, con sede legale in Corso della Repubblica, n. 5 – 47121 Forlì e

sede secondaria in Via Sigismondo Malatesta, n. 28 – 47921 Rimini, nella sua qualità di titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo

Bollo euro 16,00



UE  2016/679  e  del  D.Lgs  196/2003,  come  modificato  dal  D.Lgs  101/2018,  con  la  presente  La  informa  in  qualità  di  soggetto  interessato

all’inserimento nell’ELENCO ARBITRI della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini che:

i dati personali in possesso del titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti sono trattati con correttezza e trasparenza, per

fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e di specifiche applicazione informatiche, e ad opera di

soggetti di ciò appositamente incaricati. 

I trattamenti sono effettuati per le finalità qui di seguito indicate

1. I Suoi dati anagrafici e fiscali e il curriculum vitae sono necessari per l’inserimento del Suo nominativo nell’Elenco Arbitri della Camera Arbitrale

della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e, successivamente, per la nomina ad arbitro in procedimenti amministrati

dalla Camera Arbitrale  o  quale arbitro,  arbitratore ed esperto in procedimenti  non gestiti  direttamente da questa nonché per  la gestione dei

procedimenti arbitrali, l’elaborazione ed il pagamento degli onorari e per gli adempimenti di legge;

2. Il trattamento comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi incluse la catalogazione,

l'elaborazione, la conservazione, la registrazione e la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 3, e dovranno ottemperare

alla necessità di assolvere gli obblighi di legge e di regolamenti.

Allo  stesso  modo  la  Camera  di  Commercio  potrà  richiedere  all’Autorità  competente  o  acquisire  conoscenza  a  seguito  di  Sua  eventuale

segnalazione di dati c.d. “ sensibili “ e/o giudiziari in quanto idonei a rivelare la sussistenza o meno dei requisiti di onorabilità.

3. I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati alle parti dei procedimenti arbitrali, ai relativi avvocati e agli altri soggetti

eventualmente coinvolti nei procedimenti medesimi nonché ad altre pubbliche autorità in adempimento di eventuali obblighi di legge.

I  dati  saranno trattati  dagli  specifici  incaricati  della  Camera di  Commercio  della  Romagna  –  Forlì-Cesena  e Rimini  e  da  InfoCamere quale

Responsabile esterno del trattamento e potranno altresì essere comunicati ad altri organismi di arbitrato con i quali siano raggiunti accordi per

l’utilizzo di strutture, del personale e degli arbitri.

In ogni caso i Suoi dati non saranno soggetti a processi decisionali basati su trattamenti automatizzati.

I  Suoi  dati  saranno  conservati  nei  nostri  archivi  per  tutta  la  durata  della  permanenza  del  Suo  nominativo  nel  nostro  Elenco  Arbitri  e,

successivamente  alla  cancellazione  dallo  stesso,  i  Suoi  dati  identificativi,  essendo  contenuti  in  elenchi  che  formano  parte  integrante  di

verbali/provvedimenti amministrativi soggetti a conservazione illimitata, saranno conservati per un periodo illimitato di tempo. 

Il titolare rende noto, infine, che l’eventuale non conferimento, o conferimento errato, di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenze

emergenti:

- l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso alle finalità per cui esso sia eseguito;

-  la  possibile  mancata  corrispondenza  dei  risultati  del  trattamento  stesso  agli  obblighi  imposti  dalla  normativa  fiscale,  amministrativa  cui  è

indirizzato.

Desideriamo inoltre informarla che il Regolamento europeo le riconosce alcuni diritti, tra cui il diritto di conoscere quali sono i suoi dati e di come

loro sono utilizzati, e di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la limitazione del trattamento e/o la cancellazione (oblio), il blocco e la

portabilità ed opporsi al loro trattamento, ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo,

secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento

CAMERA DI  COMMERCIO  DELLA ROMAGNA –  FORLI’-CESENA E  RIMINI  scrivendo  a  cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.  Il

nominativo del Responsabile della protezione dei dati e il contatto dello stesso sono indicati nella sezione Privacy presente in Home Page del

portale http://www.romagna.camcom.gov.it/ della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………, con la firma apposta in calce alla presente informativa, accetta che

il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dall’informativa medesima.

Esprime il proprio libero, specifico, informato e inequivocabile consenso anche al trattamento previsto nell’informativa dei propri dati sensibili e

giudiziari.

Presta altresì libero e specifico consenso alla pubblicazione, ove necessaria, del Curriculum vitae allegato alla presente istanza, in applicazione

della normativa sulla trasparenza nella P.A.

Luogo __________________________ Data________

Firma_____________________________

Consenso dell’interessato all’invio di newsletter e informazioni (facoltativo)

Il  sottoscritto  …………………………………………………………………………….  acconsente  all’invio  a  mezzo  e-mail  e  PEC,  di  newsletter  e

informazioni, fino all’eventuale revoca.

Firma_____________________________


