Informativa per il trattamento dei dati personali del teste
(Aggiornamento del 16 luglio 2020)
Camera Arbitrale di Milano S.r.l., con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 9/b – 20123, C.F. e P.IVA
05121020969, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati
personali che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i seguenti Suoi dati personali quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, data e luogo di
nascita, etc. ossia dati forniti dalle parti di una procedura di arbitrato, ovvero da Lei al momento della
testimonianza (in seguito, “Dati” o “Dati Personali”)
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I suoi Dati personali sono trattati senza Suo previo consenso per le seguenti finalità e basi giuridiche:
 l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e, in particolare, per il corretto svolgimento delle
varie fasi della procedura di arbitrato.
 l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge derivanti da normative nazionali e
comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, con
particolare riferimento alla normativa in materia di arbitrato.
 il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, e, in particolare, per l’esercizio dei diritti
del Titolare in sede giudiziaria e la gestione del contenzioso, nonché la prevenzione e repressione
degli atti illeciti: l’interesse del Titolare corrisponde al diritto di azione costituzionalmente garantito
(art. 24 Cost.) e, in quanto tale, è socialmente riconosciuto come prevalente rispetto agli interessi del
singolo soggetto interessato.
3. Conservazione dei Dati
Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni decorrenti dalla conclusione della procedura di arbitrato.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per rendere la testimonianza in occasione della procedura di
arbitrato.
5. Accesso ai Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:
 dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;



aziende legate alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e altri soggetti terzi (ad
esempio, fornitori IT, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e che
tratteranno i Dati nella loro qualità di responsabili del trattamento.

6. Comunicazione dei Dati
Per le finalità di cui sopra, i Dati saranno comunicati agli arbitri od al collegio nominato. I Suoi dati personali
potranno altresì essere comunicati, senza il Suo preventivo consenso, per le finalità di cui sopra a Pubbliche
Amministrazioni o autorità competenti che tratteranno su loro richiesta i dati in qualità di titolari autonomi
del trattamento, nonché a soggetti terzi quali, ad esempio, gli esperti che tratteranno i dati in qualità di titolari
autonomi del trattamento.
7. Trasferimento dei Dati
I Suoi Dati non saranno diffusi ma potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea nel caso in cui
una delle parti della procedura di arbitrato risieda al di fuori dell’UE. In tali circostanze il trasferimento dei
Dati viene effettuato sulla base delle deroghe previste dall’art. 49, par. 1, lett. c) e d) del GDPR.
8. Diritti dell’interessato
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla
legge, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento,
portabilità dei dati ed opposizione) che potranno essere esercitati inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo
del Titolare ovvero una mail o una PEC a camera.arbitrale@legalmail.it. Lei ha altresì il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
9. Responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali contattabile inviando una mail
all’indirizzo dpo.camarb@mi.camcom.it.
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