
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla 

presente istanza, La informiamo che: 

a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs.196/2003 e sue successive 

modificazioni, sono le seguenti: gestione e amministrazione dei procedimenti inerenti l’attività del Servizio di 

conciliazione/mediazione. 

b) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto 

cartaceo, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di 

sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a personale o soggetti non 

autorizzati. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l’eventuale diniego di 

consenso comporta l’impossibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie alla gestione della procedura 

di mediazione e alla sua esecuzione. 

d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: enti pubblici, persone 

fisiche, altri soggetti privati coinvolti a vario titolo nella procedura di mediazione. In particolare i dati personali 

inseriti nella banca dati della società, potranno essere comunicati per la realizzazione delle finalità predette a 

CS Sestante srl potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti che svolgono attività strumentali e 

complementari alla realizzazione delle suddette finalità (società di outsourcing, di assistenza tecnica, ecc.). 

In particolare i dati contenuti nella domanda/accettazione di mediazione verranno inviati – unitamente agli 

eventuali allegati – all’altra parte, limitatamente a quanto necessario per il tentativo di conciliazione. 

e) Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto: 

· di avere conferma dell’esistenza dei dati personali, sensibili e giudiziari che lo riguardano; 

· di rettificarli, di aggiornarli o di integrarli; 

· se raccolti o trattati illecitamente, di cancellarli, di trasformarli in forma anonima o di bloccarli; 

· di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, sensibili e giudiziari anche se 

pertinente allo scopo della raccolta; 

· di opporsi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita 

diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 

Titolare dei trattamenti sopraindicati è l’Organismo di Mediazione C.S. Sestante srl con sede in via A. 

Manzoni, 40 – 23842 Bosisio Parini (Lc) 

Responsabile della sicurezza informatica dei dati e del relativo trattamento è la società C.S. Sestante srl   


