Dichiarazione di Riservatezza

In riferimento al procedimento di Mediazione n. ______/______ istaurato fra le seguenti Parti:

______________________________________(attivante) e ________________________________________

ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 28/10, e in ottemperanza all’art. 11 del Regolamento di Mediazione:
Il/La sottoscritto/a_______________________________ residente in (città) _________________________

(____) via ______________________________________ n. _________ CAP_________________
Mediatore nominato
Parte
Esperto/Consulente

Difensore di una delle parti
Procuratore di parte
Altro __________________________
si impegna a:

•

•

•
•

mantenere la riservatezza sul procedimento e in particolare a non registrare e a non verbalizzare
quanto viene dichiarato nel corso del procedimento; a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni
apprese durante il procedimento;
non utilizzare Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento o nel
giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo
l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengano le
informazioni;
non farne oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio;
non chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Conciliazione, i consulenti e chiunque altro
abbia preso parte al procedimento a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o davanti ad altra
autorità, sul contenuto delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel procedimento
medesimo.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili.
Luogo_________________, data ______________ Firma estesa ______________________________
Privacy - D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la società Rimedia Srl - ai sensi del provvedimento n. 160 del Garante per la Protezione dei dati Personali del 21 aprile 2011 e
secondo le autorizzazioni contenute nei provvedimenti nn. 161 e 162 del 21 Aprile 2011 pubblicati sul sito internet dell’Organismo e affissi nelle sedi operative dello stesso –
richiede, con la presente, consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Con la sottoscrizione della presente si conferma inoltre di aver ricevuto informativa sui seguenti
punti: 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della Società Rimedia Srl ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi
compresa l’adozione di misure di sicurezza; 2) i dati personali potranno essere trattati dalla medesima società per finalità informative relative ai servizi fruiti, anche a mezzo
email, fax, posta di superficie; 3) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D.Lgs. 196/2003 e dei
provvedimenti succitati e alla fine distrutti; 4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta
l'impossibilità per la società Rimedia Srl di erogare il servizio richiesto; 5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati
dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, secondo l'art. 8 D.Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del
trattamento; Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per richiedere modifiche o cancellazioni legittime o per avere
ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati personali è possibile contattare la società direttamente agli indirizzi riportati sul sito
www.rimediasrl.it; 7) Come regola generale, la società “Rimedia Srl” non condivide né concede ad alcuno le informazioni personali che permettono l’identificazione di coloro
che hanno fornito dati personali. I dati personali potrebbero altresì essere comunicati dalla società “Rimedia Srl” a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia
la necessità di condividere con terzi le sue informazioni al solo scopo di fornire il servizio richiesto e sempre secondo le modalità indicate o qualora debba ottemperare a
quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi istituzionali competenti e/o dall’Autorità Giudiziaria; 8) Al fine di salvaguardare la sua privacy, tutte le procedure di
gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti, sono state definite, studiate ed adeguate secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°196/03 e successive modifiche; 9) La
società “Rimedia Srl” si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel caso in cui dovesse utilizzare i dati personali in maniera diversa rispetto a quanto
specificato, prima di iniziare qualsiasi nuova forma di trattamento ciascun utente sarà avvisato mediante posta elettronica e/o pubblicazione sul sito www.rimediasrl.it; 10)
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Società Rimedia Srl – Via Fiorentina n. 214/C, 56121 Pisa – per il tramite del Responsabile dell’Organismo di Mediazione.

Acconsento, Luogo____________________________, data ____________________

Firma Estesa ___________________________________

