Organismo di mediazione iscritto al n°146
del Registro tenuto presso il Ministero.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO 679/2016
il Titolare del trattamento adotta misure adeguate per fornire all’Interessato tutte le informazioni di cui all’
articolo 13 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 (diritti dell’Interessato) e all’articolo 34 relative
al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento e del D. Lgs. 196/2003 (d’ora innanzi anche Codice Privacy), come modificato dal
D. Lgs. 101/2018, si fornisce la seguente informativa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento dei dati è Equa Libra srl, con sede legale in Via Dell’Arrigoni n° 220 Cesena (FC)
47522 per il tramite del legale rappresentante, contattabile all’indirizzo pec: equalibrasrl@pec.it, telefono:
0547-417815.
MODALITÀ, FINALITÁ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali acquisiti saranno trattati, con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla normativa vigente e con modalità idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dall’interessato e sono oggetto di trattamento
finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettere a) e b) del GDPR, il trattamento è lecito in quanto la base giuridica del
trattamento è rinvenibile nel consenso espresso dall’interessato e nella necessità del trattamento per
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte.
COMUNICAZIONE FACOLTATIVA/OBBLIGATORIA DEI DATI E CONSEGUENZE

Il conferimento di dati personali deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i trattamenti che Equa Libra
srl deve effettuare per adempiere alle proprie obbligazioni sulla base del rapporto in essere con l’interessato.
Il mancato consenso o la revoca del consenso al trattamento di tali dati avrà come principale conseguenza la
mancata esecuzione del contratto e/o la prosecuzione del rapporto.
AMBITO DI CONOSCIBILITÀ DEI DATI

I dati personali potranno essere conosciuti, entro i limiti previsti, dal Titolare del trattamento dei dati e dagli
incaricati al trattamento, appositamente istruiti dal Titolare a compiere operazioni di trattamento, come
disposto dal comma 4 dell’art. 32 del GDPR.
I dati personali, potranno essere comunicati, ove necessario, a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore
giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra indicate o categorie
di soggetti cui la comunicazione è prevista per legge, per regolamento o dalla normativa nazionale e
comunitaria.
Al di fuori dei predetti casi i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o
diffusi a terzi senza esplicito consenso dell’interessato.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento non effettua trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea.
CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
per le quali i dati sono raccolti e trattati.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’Interessato può esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
In particolare all’Interessato è garantito l’esercizio dei seguenti diritti:
- diritto di accesso: ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, che prevede il diritto dell’Interessato di ottenere
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l’accesso ai suoi dati personali, una copia degli stessi e la comunicazione, tra le altre, delle
informazioni previste dall’art. 13;
- diritto di rettifica: ai sensi dell’articolo 16, l’Interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione dei dati incompleti;
- diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio): ai sensi dell’articolo 17, l’Interessato ha il diritto di
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando: a) i
dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; b)
l’Interessato ha revocato il consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’Interessato si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; d) i dati sono stati trattati
illecitamente; e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f) i dati personali
sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo
8, paragrafo 1, del Regolamento;
- diritto di limitazione di trattamento: ai sensi dell’articolo 18, l’Interessato ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, quando: a) contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito
e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo; c) i dati personali sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria; d) l'Interessato si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'Interessato;
- diritto alla portabilità dei dati: ai sensi dell’articolo 20, l’Interessato ha il diritto di ricevere dal
Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano e di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il
trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati;
- diritto di opposizione: ai sensi dell’articolo 21, l’Interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi
momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati sulla condizione di legittimità del
legittimo interesse, compresa la profilazione ove venisse effettuata, salvo che sussistano motivi
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle
libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
- diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato: ai sensi dell’articolo 22,
l’Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione ove venisse effettuata, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo i casi in cui: (i)
tale decisione sia necessario per la conclusione o esecuzione di un contratto tra l’Interessato e un
titolare del trattamento, (ii) l’Interessato abbia rilasciato il suo consenso esplicito, (iii) ciò sia
autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare;
- diritto di revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato
fornito, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca.
- Diritto di proporre reclamo a un’autorità giudiziaria: L’Interessato che ritenga che il trattamento
dei dati personali effettuato dal Comune di Ravenna avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
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come previsto dall’art. 77 del Regolamento (Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma), o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Le richieste inerenti l’esercizio dei summenzionati diritti devono essere rivolte al Equa Libra srl al seguente
indirizzo pec: equalibrasrl@pec.it.
Si precisa che il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere carico della richiesta e a
fornire senza ingiustificato ritardo – e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa – le
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla richiesta. Tale termine può essere prorogato di due
mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
Io sottoscritto _______________________________
residente in ______________ Via ________________N________ prov / CAP __________
CF _______________________________________
Tel._______________________________________
email _____________________________________
pec_______________________________________
legale rappresentante della società ___________________________________________
con sede in _________________Via _________________N ________prov/CAP ________
P. Iva _____________________________________
Tel._______________________________________
email_____________________________________
pec_______________________________________

◻ esprimo il consenso al trattamento dei dati personali
◻ non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali
Luogo / data

Firma

______________________

_______________________
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