
Istituto Superiore di Conciliazione 

           
www.istitutosuperiorediconciliazione.it 

MARCHIO DEPOSITATO 

 

  
 

  
Organismo di Mediazione iscritto al n.ro 81 del Registro degli Organismi di Mediazione 

Cod. Fisc. 95178670162 – P. Iva 03597820160 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito anche “Codice”), 
l’Istituto Superiore di Conciliazione, in sigla “I.S.C.” (in seguito anche “Organismo”), Organismo di Mediazione con sede legale in Bergamo (Italia) alla 
via San Giovanni Bosco 60, codice fiscale 97178670162 e partita IVA 03597820160, iscritto al n. 81 del Registro degli Organismi di Mediazione 
presso il Ministero della Giustizia a norma dell’articolo 16 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in persona del Presidente Avv. Gerardo Iorlano, quale 
Titolare del trattamento è tenuto a fornire agli interessati alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, anche di natura 
“sensibile”, che li riguardano. 
Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso dell’Organismo sono normalmente raccolti direttamente presso l’interessato e solo occasionalmente possono provenire 
da terzi, comunque nelle forme previste dalla legge. Le informazioni utilizzate sono comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le 
quali sono state raccolte o in seguito trattate. Il trattamento può avere ad oggetto dati sensibili o giudiziari, così come definiti all’articolo 4 lettere d) 
ed e) del Codice. Tutti i dati personali vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice e successive modificazioni e autorizzazioni del 
Garante per la protezione dei dati personali, nonché degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività dell’Organismo. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti verranno trattati dall’Organismo nell’ambito delle attività di erogazione dei servizi di 
mediazione/conciliazione e di formazione professionale, oltre che per perseguire finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività svolte 
dall’Organismo, e quindi per fornire servizi ed eseguire operazioni convenute o comunque derivanti dal rapporto contrattuale o pre-contrattuale 
con Lei in essere, per eseguire in generale obblighi di legge, di natura legale, fiscale e contabile; per soddisfare esigenze di tipo operativo, 
organizzativo, funzionale e gestionale interne all’Organismo, per informare i propri clienti in merito ad iniziative o eventi dell’Istituto Superiore di 
Conciliazione. Il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio. 
Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è 
assicurata anche quando vengono attivati dall’Organismo canali innovativi di contatto e di comunicazione commerciale interattiva. I dati sono 
conservati presso l’Organismo, nella sede sopra indicata, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, contabili e fiscali. Il trattamento dei dati 
viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i responsabili e gli incaricati al trattamento dei dati personali, designati dall’Organismo ai sensi 
degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003. I dati personali potranno inoltre essere comunicati dall’Organismo ai propri soci, membri degli organi 
associativi, mediatori, professionisti che collaborano con l’Organismo, relatori in convegni o corsi formativi organizzati dall’Organismo, personale 
amministrativo, clienti, nonché soggetti che forniscano all’Organismo servizi di elaborazione dati, consulenza, gestione contabilità, espletamento 
degli adempimenti fiscali, revisione, organizzazione di convegni e corsi di formazione o altri eventi connessi all’attività istituzionale, manutenzione 
degli elaboratori/programmi per elaboratori, o che svolgano comunque attività strumentali, complementari e funzionali a quella dell’Organismo in 
esecuzione di attività attinenti al rapporto contrattuale in essere (quali, a titolo esemplificativo, banche e istituti di credito, intermediari finanziari, 
società esercenti attività di recupero del credito, imprese assicuratrici, società informatiche, società di trasporto, vettori e spedizionieri) e altresì a 
tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi contrattuali o di legge. Tali soggetti terzi, ai quali la comunicazione dei dati 
personali può avvenire in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, trattano gli stessi in qualità di Titolari del 
trattamento ai sensi del Codice, in piena autonomia essendo estranei all’originario trattamento effettuato dall’Organismo. L’elenco aggiornato dei 
responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati, designati dall’Organismo ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, così come l’elenco 
completo dei soggetti terzi ai quali i dati vengono comunicati, è disponibile presso gli uffici dell’Organismo mediante richiesta da inoltrare per posta 
ordinaria all’Istituto Superiore di Conciliazione, all’attenzione del Presidente Avv. Gerardo Iorlano, presso gli uffici di 24126 Bergamo, Via San 
Giovanni Bosco 60, ovvero per posta elettronica all’indirizzo 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto del consenso 

admin@pec.istitutosuperiorediconciliazione.it. 

Per il trattamento dei dati personali “comuni” (vale a dire dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari), ivi inclusa la comunicazione degli stessi alle 
categorie di soggetti di cui sopra, il Codice esonera dall’obbligo del consenso espresso dell’interessato, tra l’altro, nei casi in cui i dati personali siano 
necessari per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, per eseguire obblighi 
derivanti dal contratto di prestazione d’opera del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche 
richieste dello stesso oppure quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. 
Si precisa, al riguardo, che il conferimento dei dati è necessario onde permettere l’erogazione dei servizi di mediazione/conciliazione e di 
formazione e che l’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti Organismo e/o il rifiuto dell’interessato al loro trattamento da parte del 
Titolare potranno comportare l’oggettiva impossibilità di instaurare e/o gestire regolarmente il rapporto contrattuale ed eseguire le prestazioni e i 
servizi richiesti dall’interessato. 
Diritti di cui all’articolo 7 
Si informa infine che l’articolo 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti funzionali alla protezione dei propri dati personali. 
In particolare, l’interessato può ottenere direttamente dal Titolare (l’Organismo) ovvero dai soggetti eventualmente designati dall’Organismo quali 
responsabili del trattamento dei dati personali ovvero dai soggetti terzi (Titolari anch’essi) ai quali i dati siano stati comunicati conformemente alla 
presente Informativa: (i) la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; (ii) l’indicazione 
dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità di trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; (iii) l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. La richiesta, rivolta al Titolare, può essere 
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica. 
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