Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Camera Arbitrale di Milano S.r.l., con sede legale in via Meravigli 9/B, 20123 Milano,
P.E.C.: camera.arbitrale@legalmail.it.

2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati conferiti sono trattati, in esecuzione di un compito di interesse pubblico, per la gestione dei procedimenti
arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale di Milano S.r.l.

3. Destinatari dei dati
I dati conferiti possono essere comunicati a soggetti di cui il titolare si avvale per l’amministrazione del procedimento
arbitrale, quali arbitri, interpreti e consulenti tecnici, ai gestori dei servizi tecnici e informatici, alle altre parti de l
procedimento arbitrale e loro consulenti, nonché ad altre amministrazioni pubbliche, quali l’Autorità giudiziaria e suoi
ausiliari, la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’Agenzia delle Entrate.

4. Periodo di conservazione
I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di dieci anni successivi alla conclusione del procedimento
arbitrale. Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento proseguirà in accordo con la normativa vigente.

5. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è di carattere obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere
con l’amministrazione del procedimento arbitrale.

6. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In
particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, chiedere la rettifica dei dati personali
inesatti, chiedere la cancellazione dei dati personali, ottenere la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento,
chiedere la portabilità dei dati personali, revocare il consenso al trattamento dei dati, senza pregiudizio per la liceità
dei trattamenti effettuati prima di tale revoca, proporre segnalazione all’Autorità garante per la protezione dei dati
personali.
Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.

