
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

Con riferimento ai dati personali conferiti nell’ambito del procedimento di arbitrato amministrato dalla 

Camera Arbitrale del Piemonte (ai sensi del Regolamento e delle Linee Guida annesse) si informa che: 

1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte - via Pomba 23, Torino -

arbitrato@pie.camcom.it

2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it

3. Base giuridica del trattamento: clausola arbitrale commerciale o statutaria, compromesso arbitrale,

Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte ed annesse Linee Guida, eventualmente D.lgs. n

5/2003 e Codice di procedura Civile.

4. Finalità del trattamento: I dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della gestione

dei procedimenti di arbitrato amministrati dalla Camera Arbitrale del Piemonte, ivi compresi gli

adempimenti previsti ai fini statistici.

5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti dal Regolamento e dalle annesse Linee

Guida ha natura obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di amministrare il

procedimento di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea,

mediante forme di archiviazione informatizzata nonché con processi automatizzati.

7. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alle

controparti, ai loro legali ed agli arbitri nominati; possono essere oggetto di diffusione

esclusivamente in forma anonima con finalità statistica e/o di studio.

8. Durata del trattamento: I dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al

perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo di conservazione elettronica è di 10 anni dalla

conclusione del procedimento.

9. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG

(UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al

trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato

attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto

di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.


