Organismo di Mediazione Forense di Siracusa
accreditato al n.1073 in data 06/04/2018 del Registro del Ministero della Giustizia
Tribunale Civile di Siracusa
V.le S. Panagia, n. 109 - 96100 Siracusa pec: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO - DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE TELEMATICA IN
VIDEOCONFERENZA.
Il sottoscritto …………...................................nato a ……........................il ………......................
(C.F............................…................................), residente in..................................................... via
……........................................ n. …….
DICHIARA
1. Di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio,
unitamente al Codice Etico, di accettarne il contenuto e le relative tariffe, per il cui
versamento le parti sono obbligate.
2. Di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione.
3. Di esprimere espressamente il consenso affinché i dati personali e/o sensibili possano
essere trattati dall’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Siracusa, quale Titolare del trattamento, nel rispetto dell’art 13 del Regolamento Europeo
(UE) 679/2016 (di seguito GDPR), limitatamente a quanto ritenuto necessario
all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di negoziazione e per gli obblighi
previsti ex lege, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti
e per le finalità dichiarati.
4. Che all’atto del conferimento dei dati, sono stato/a debitamente informato/a, anche
attraverso la consultazione dell’apposita “Informativa Privacy” riportata nel sito
www.ordineavvocatisr.it di quanto previsto dall’art. 13 e ss. del GDPR, ivi compresi i d
iritti che gli derivano in relazione al trattamento dei dati, in relazione al quale esprimo
formale consenso.
5. Che con l’indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica, anche certificata, il/la
sottoscritto/a dà il consenso a ricevere documenti da questo Organismo di Mediazione alla
p.e.c. e/o per le sole parti, esclusi i difensori, alla e-mail indicata.
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6. Che avendo scelto di svolgere gli incontri di mediazione in modalità telematica in
videoconferenza è esplicito il consenso a tale modalità.
7. Che i partecipanti alla videoconferenza sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli
artt. 9 e 10 d.lgs. 28/10 ed è vietata ogni possibilità di registrazione dell’incontro.
8. Che è fatto espresso divieto alle parti di condividere link e credenziali necessarie per
partecipare all’incontro con altri soggetti terzi. Eventuali registrazioni degli incontri o
parte di essi, in violazione del Regolamento del procedimento di mediazione telematica e
della normativa vigente in materia - da parte di chiunque partecipi al procedimento o
presti la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo - non potranno, comunque,
essere utilizzate ai sensi e per gli effetti degli art. 9 e 10 D. Lgs. n. 28/10 e s.m.i.
9. Che gli utenti del servizio di mediazione telematica espressamente prendono atto ed
accettano che l’Organismo metterà in atto tutte le misure opportune al fine di impedire usi
abusivi ed illegittimi del servizio e del software informatico costituente canale di
comunicazione per l’espletamento del servizio.
10. Che il servizio di mediazione telematica non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti per l’ordinario procedimento di mediazione tenuto fisicamente presso la sede
dell’Organismo.
Per espressa accettazione del Regolamento, del Codice etico e del Tariffario del
procedimento di mediazione dell’Organismo, pubblicati sul sito www.ordineavvocatisr.it
dell’Ordine degli avvocati di Siracusa - Sezione Mediazione.
Luogo e data

Firma
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI PROCEDIMENTI DI
MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
Gentile Utente,
Questo modulo serve a dare un'adeguata informativa sulla riservatezza che fornisca all'interessato le informazioni che ha
diritto di ricevere, nel modo più trasparente possibile.Esistono altre leggi applicabili che prevedono misure appropriate
per proteggere i legittimi interessi degli interessati. In particolare, la normativa in materia di mediazione prevede
obblighi molto precisi e stringenti si riservatezza con riferimento a tutto quanto viene detto, fatto e dichiarato dalle
parti nel corso del procedimento di mediazione. In particolare, queste informazioni non possono essere rivelate a terzi e
sono inutilizzabili in sede giudiziaria. D'altro canto, questa informativa non sostituisce, ma integra e si aggiunge a
quella relativa al procedimento di mediazione svolto con modalità tradizionali, cui questa informativa è allegata, per cui
gli interessati dispongono già di molte delle informazioni necessarie. Ciononostante, alcune informazioni saranno fornite
nuovamente.La preghiamo dunque di prendere nota delle seguenti importanti informazioni relative al trattamento dei
dati personali nel corso del procedimento di mediazione in modalità telematica.
- Origine dei dati personali
I dati personali oggetto del trattamento sono forniti dall'interessato medesimo ovvero da suo legale costituito nel
procedimento di mediazione.
-

Identità e recapiti del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, di cui l'Organismo di Mediazione
Forense è una articolazione. Il Consiglio ha sede presso il Tribunale di Siracusa ai seguenti recapiti: email:
info@ordineavvocatisr.it PEC: ord.siracusa@cert.legalmail.it Tel.0931 494599 | fax: 0931 494283 Viale S.Panagia,
109 Siracusa.
Inoltre, sono disponibili i seguenti recapiti diretti dell'Organismo di Mediazione Forense: Tel: 0931 757595 | fax: 0931
494283 email: mediazione@ordineavvocatisr.it PEC: mediazione@avvocatisiracusa.legalmail.it
-

Estremi del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Marcello Mancuso, email m. mancuso@studiolegalelm.com,
Tel. 393 9877542.
-

Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati al fine di fornire agli interessati il servizio di mediazione in modalità telematica.
-

Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per svolgere una funzione di interesse pubblico del Consiglio, peraltro in materia
paragiurisdizionale per la deflazione del contenzioso ed in esecuzione di un esplicito incarico degli interessati,
impartito tramite il proprio legale a ciò facultato. Il Consiglio richiede in aggiunta il consenso degli interessati a
mezzo di apposito modulo, specie per il trattamento dei dati appartenenti a categorie speciali.
-

Categorie di dati personali interessate

Il trattamento ha ad oggetto dati personali, quali le generalità, l'indirizzo email e di PEC, l'indirizzo IP ed altri dati
identificativi dei dispositivi degli interessati, nonché informazioni appartenenti alle categorie speciali di dati, vale a dire
le informazioni riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
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l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
-

Destinatari, o categorie di destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati ad Autorità pubbliche per i fini previsti dalla legge, nonché a professionisti di
fiducia del Consiglio per gli adempimenti fiscali e contabili, ed ai mediatori nominati per lo svolgimento del loro
compito.
-

Informazioni dettagliate su eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale

I dati personali sono trasferiti al responsabile del trattamento Zoom Video Communications, Inc. and subsidiaries
(“Zoom”), con sede in San Jose, California (U.S.A.), fornitore del servizio di piattaforma di videoconferenza. Il
responsabile del trattamento è idoneo al trasferimento giusta analisi effettuata dal Responsabile protezione dati, che
viene rinnovata periodicamente.
-

Durata di conservazione dei dati personali (o criteri utilizzati per determinare tale periodo)

I dati personali relativi ai dati anagrafici, all'indirizzo email ed altri dati necessari ad organizzare la stanza virtuale
sono conservati per tutto il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione. e per i dieci anni susseguenti
all'ultimo atto relativo al procedimento fino alla prescrizione di ogni eventuale diritto da esso nascente. I dati relativi ai
verbali degli incontri di mediazione ed agli eventuali accordi sono conservati per il termine previsto dalla normativa
in materia di mediazione. I dati relativi ai flussi audio e video degli incontri di mediazione svolti in modalità telematica
non vengono conservati in alcun modo né registrati e pertanto si dissipano nello stesso momento in cui sono
generati.
- Esistenza di un trattamento automatizzato, compresa la profilazione e, in caso affermativo, la logica e le
potenziali conseguenze, il diritto di impugnare qualsiasi decisione e ottenere l'intervento umano

Non viene effettuata alcuna attività di trattamento automatizzato o profilazione.
-

Diritti di accesso, rettifica, cancellazione e portabilità dei dati personali dell'interessato

Ciascun interessato ha diritto ad accedere ai dati personali che lo riguardano a semplice richiesta, nonché ad
ottenerne la rettifica qualora essi siano erronei. Non è possibile ottenere la cancellazione dei dati personali relativi
ai verbali degli incontri di mediazione, ed agli eventuali accordi, perché questi documenti vengono formati
nell'ambito di un procedimento di interesse pubblico, e ne costituiscono l'esito ufficiale con fede privilegiata. Per
le stesse ragioni, non è possibile ottenere la portabilità, cioè ottenerne copia in formato leggibile da una macchina
e la cancellazione dalla memoria del Consiglio; è infatti possibile fare accesso, ma il Consiglio deve sempre
ritenere gli originali degli atti e dei dati forniti.
-

Diritti dell'interessato alla limitazione o all'opposizione al trattamento dei propri dati personali

Non è possibile ottenere la limitazione né opporsi al trattamento dei dati personali una volta che siano stati forniti,
per lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al Consiglio tramite l'Organismo di mediazione, salvo
che i dati siano stati ottenuti da terzi con frode e senza il consenso del soggetto richiedente. Anche in questo caso,
il Consiglio tratterà i dati al limitato fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il perseguimento di tali
condotte qualora integrino fattispecie di reato, anche se ovviamente non tratterà ulteriormente i dati ai fini del
procedimento di mediazione.
-

Diritto dell'interessato a ritirare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio del trattamento
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effettuato sino a qual momento

In qualsiasi momento l'interessato può chiedere che il procedimento di mediazione sia interrotto. In questo caso il
trattamento effettuato sino a quel momento non sarà pregiudicato, mentre il Consiglio legittimamente effettua gli
ulteriori trattamenti previsti dalle legge al fine di compiere le attività di competenza a seguito della conclusione
del procedimento, per la conservazione delle informazioni, l'esercizio dei diritti degli interessati ed a fini statistici
e di dialogo con le pubbliche amministrazioni competenti.
-

Diritto dell'interessato di presentare un reclamo all'autorità di controllo

Per ogni inconveniente relativo alla protezione dei dati personali è possibile rivolgersi con un'istanza al Responsabile
della protezione dei dati, ai recapiti sopra indicati, per ottenere, qualora sia possibile, un pronto rimedio. In ogni caso è
facoltà dell'interessato di presentare un reclamo o segnalazione all'Autorità di controllo competente, vale a dire il Garante
per la Protezione dei dati personali, ai seguenti recapiti: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma Centralino telefonico: (+39)
06.696771 Fax (+39) 06.69677.3785 Posta elettronica: protocollo@gpdp.it Posta elettronica certificata:
protocollo@pec.gpdp.it
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