
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
 
Cognome…………………………………………Nome…………………………..N.iscrizione……………... 
 
1. Finalità del trattamento 
“Mediazione ADR Commercialisti Messina” Organismo di mediazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Messina, iscritto con p.d.g. n. 1034 del 12 luglio 2011 nel 
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tratta i dati esclusivamente per l'iscrizione del nominativo 
nel Registro dei Mediatori dell’Organismo stesso e per la trasmissione al Ministero della Giustizia. 
 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento è realizzato mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici in modo da 
garantire la riservatezza dei dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto della Legge e delle misure 
minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003. 

 

3. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati può essere obbligatorio, qualora leggi, regolamenti o normative comunitarie lo 
stabiliscano. Un eventuale rifiuto dì consentire il trattamento di tali dati potrebbe comportare 
l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, poiché verrebbero a mancare i presupposti per la 
realizzazione delle attività di cui al punto 1. 
 
4. Diffusione e comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati a: personale ed incaricati di “Mediazione ADR Commercialisti 
Messina” i quali siano stati autorizzati e abbiano ricevuto istruzioni sul trattamento ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 ed al Ministero della Giustizia 
I dati saranno pubblicati in ottemperanza alla normativa. 
 
5. Diritti dell'interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati,  
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento sì rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 



 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
6. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è: "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina - Via 
S.M.Alemanna n. 25 - 98122 Messina, nella persona del dott. Giuseppe Spartà. 
Per l’esercizio di eventuali diritti relativi al trattamento dei dati è possibile rivolgersi al Responsabile del 
trattamento, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’art. 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, nella persona del 
Segretario dell’Ordine. 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del di aver preso visione 
delle modalità di trattamento apprese dall'informativa. 
 
Data ______________    firma _______________________________ 


