Informativa relativa al trattamento dei dati personali dell’interessato
resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa
nazionale italiana vigente in materia.
Titolarità del trattamento
Titolare del trattamento è l’Associazione Altera Quaestio, Via Jannoni n. 83 – 88100
Catanzaro (CZ); tel. 0961/709151; indirizzo PEC: alteraquaestio@pec.it .
Finalità e basi giuridiche del trattamento
Finalità
Base giuridica
1)
Gestione
dei
rapporti
con I dati sono trattati sulla base di un
l’interessato nei tentativi di mediazione mandato di cui l’interessato è parte
sia nelle discipline previste dal decreto
legislativo 28 del 2010 e successive
modifiche, sia nelle mediazioni a
carattere volontario,
nelle quali
l’interessato è parte
2) Gestione delle informazioni personali
durante la fase di colloquio tra le parti
che saranno oggetto di verbalizzazione;
Tali informazioni potrebbero anche
essere relative a categorie particolari di
dati (stato di salute, opinioni politiche e
sindacali, orientamenti filosofici e
religiosi, ecc.) indicati anche come “dati
sensibili”, e a dati giudiziari (reati e pene
comminate)

Le categorie particolari di dati sono
trattate in conformità al provvedimento
del Garante Privacy n° 160 del 21 aprile
2011 e la ivi citata autorizzazione n°
161 della medesima data.
I dati giudiziari (reati e pene comminate)
possono essere trattati nell’ambito della
mediazione in base all'Art. 2-octies par.
3 lettera b) del d. Lgs. 101/2018.

Tempi di conservazione dei dati trattati
Tipologia
Nome e Cognome
Data di Nascita
Codice fiscale
Partita Iva
Indirizzo di Residenza e Domicilio
Dati relativi a reddito e immobili
Dati relativi al nucleo familiare
Recapiti telefonici e di posta elettronica
Documentazione
contenente
informazioni personali a vario titolo,
compresi gli eventuali dati sensibili e
giudiziari, inerente l’oggetto della
mediazione

Tempi o criteri di conservazione
5 anni

5 anni
5 anni
5 anni

Obbligo di conferimento dei dati personali
Il mancato o parziale conferimento dei necessari dati personali da parte
dell’interessato comporta l’impossibilità per il titolare di assolvere gli obblighi di
fornitura del servizio.
Destinatari
Il titolare, nell’ambito del trattamento, può comunicare i dati personali dell’interessato
a varie categorie di soggetti terzi come di seguito elencato:
! Ministero della giustizia

Trasferimenti all’estero
Il titolare non effettua alcun trasferimento di dati personali oggetto di trattamento di
cui nella presente informativa al di fuori dell’Unione Europea.
Profilazione dell’interessato
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati basati su profilazione
dell’interessato.
Diritti dell’interessato
L’Interessato ha in qualunque momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione
dei propri dati personali, limitazione e opposizione al trattamento per motivi legittimi.
L’Interessato ha altresì il diritto di richiedere in qualunque momento al titolare circa
l’esistenza o meno di un trattamento di propri dati personali e, se sì, di sapere quali
sono i trattamenti in questione, a quali dati personali afferiscono e a quali destinatari
o categorie di destinatari tali dati sono stati trasmessi. L’interessato può in
qualunque momento richiedere al Titolare una copia di tali dati che, tipicamente,
saranno forniti in forma elettronica attraverso strumenti informatici di comune utilizzo.
Per ulteriori richieste dell’Interessato circa le medesime informazioni potranno
essere applicati da parte del Titolare delle tariffe amministrative.
In caso di rettifica o cancellazione dei dati personali, limitazione e opposizione
relativi al trattamento, il Titolare ha l’obbligo di comunicarle a ciascuno degli
eventuali destinatari a cui tali dati sono stati precedentemente comunicati per le
finalità descritte nell’informativa, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno
sforzo sproporzionato. Il Titolare del trattamento comunica all'Interessato tali
destinatari qualora l’Interessato lo richieda.
Qualunque richiesta dell’interessato al Titolare in merito all’esercizio dei propri diritti
può essere inviata via email all’indirizzo alteraquestio@libero.it
L’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(www.garanteprivacy.it) secondo le modalità indicate nel sito stesso del Garante.
Per presa visione con accettazione del pulsante sul sito

