
 

Corso di Alta Formazione in 

Diritto dell'Arbitrato Interno e Internazionale – 23 ore 

Inizio Corso: 1 giugno 2022 (il corso è accessibile su piattaforma e-learning h24). 

 

Descrizione:  

L’Arbitrato è un procedimento stragiudiziale, disciplinato dal codice di procedura civile, utile a risolvere 

controversie civili e commerciali, alternativo alla Giustizia Ordinaria, che si svolge in contradditorio tra le 

parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti decide la 

controversia mediante l'emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza. Il Corso mira a formare persone 

esperte in diritto dell'arbitrato e nella risoluzione dei conflitti. 

Il Corso di Alta Formazione in Diritto dell’Arbitrato, organizzato dalla Camera Arbitrale Internazionale 

(marchio registrato UE), attraverso Docenti di altissimo profilo affronta l’istituto dell’Arbitrato in tutti gli 

aspetti teorici - pratici.  Il corso è rivolto ai professionisti iscritti agli Ordini Professionali (Avvocati, Dottori 

Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Medici, ecc.), laureati in discipline giuridiche - tecniche ed economiche. 

Il Corso tratta le novità introdotte dalla Riforma della Giustizia civile ed è suddiviso in 10 moduli. L’interessato 

potrà iscriversi al singolo modulo oppure al Corso nella sua interezza.  

Modalità di svolgimento:  

Il Corso di Alta Formazione viene erogato in modalità e-learning ed è accessibile h24, ogni giorno dell’anno. 

Abbiamo optato per questa tipologia, flessibile per chi intende formarsi in questa materia, ma per esigenze 

lavorative non può rispondere agli orari stringenti dei corsi in aula e dei Webinar. Una volta perfezionata 

l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere ad una innovativa piattaforma dove potrà 

reperire video lezioni, materiale didattico, test di autovalutazione.  

Chi siamo: 

La Camera Arbitrale Internazionale (marchio registrato UE) è l’istituzione privata più importante a livello 

italo-europea con oltre 100 sedi territoriali nelle quali vengono amministrati i procedimenti. Ad oggi 

collaborano con l’organismo più di 900 Giudici Arbitri selezionati tra Avvocati, Docenti Universitari, 

Magistrati in quiescenza, Professionisti del settore tecnico, contabile, medico di altissimo prestigio. La Camera 

Arbitrale Internazionale, in questi anni, ha formato oltre 1.300 professionisti in materia di Arbitrato. 

La Camera Arbitrale Internazionale amministra procedimenti in tutte le tipologie di controversie arbitrali e 

nello specifico nelle seguenti materie: diritti reali, condominio, locazioni, responsabilità civile, patti di 

famiglia, controversie in materia di famiglia (se arbitrabili), controversie successorie, diritto dei contratti, 

affitto di aziende, controversie bancarie, finanziarie, societarie, risarcimento derivante da responsabilità 

medica e da diffamazione a mezzo stampa, diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale, diritto 

amministrativo, diritto internazionale, diritto del commercio internazionale, diritto dell’Unione Europea e 

tutto ciò che attiene ai diritti disponibili.  

 



Programma del Corso:  

TITOLO ORE 

MODULO 1- Panoramica sugli Strumenti ADR (Mediazione, Negoziazione, Arbitrato). Definizione di Arbitrato e tipologie di 

Arbitrato (rituale-irrituale, diritto-equità, ad hoc –amministrato). Cenni sull’Arbitrato comparato. 

Avv. Carlo Alberto Calcagno 

2 

MODULO 2- Le materie arbitrabili, la convenzione di arbitrato, gli Arbitri, il Procedimento Arbitrale, Arbitrato con pluralità 

di parti, istruzione probatoria, questioni pregiudiziali, sospensione, lodo, impugnazione di lodo.  

Prof. Avv. Francesca Locatelli  

5 

MODULO 3- Lo svolgimento di una procedura Arbitrale. Funzioni e adempimenti dell’istituzione arbitrale (Segreteria 

Generale, ruolo, funzioni e adempimenti del Segretario del Tribunale Arbitrale, Ricezione e trasmissione degli atti e dei 

documenti del procedimento arbitrale, Controllo regolarità formale, Marche da bollo. Udienze: tipologia, ospitalità, 

verbalizzazione, registrazione, Lodo: ricezione e trasmissione) 

Avv. Francesca Rosti  

2 

MODULO 4-  Arbitrato societario (Normativa e ambito di applicazione, la clausola statutaria, nomina degli arbitri, 

procedimento, decisione, tutela cautelare, sospensione efficacia delibere).  

Avv. Mario Dusi  - Avv. Francesca Locatelli 

2 

MODULO 5- Arbitrato Internazionale ed estero (Introduzione e definizione arbitrato internazionale con normativa di 

riferimento convenzioni NY e Ginevra, arbitrato ad hoc e amministrato (brevi cenni) e panoramica principali istituzioni e 

differenze da altre tipologie di Arbitrato, Convenzione Arbitrale teoria e riferimenti normativi, convenzione Arbitrale pratica 

(esempi e accorgimenti di redazione, Svolgimento del procedimento teoria e normativa applicabile, svolgimento del 

procedimento parte pratica (esempi: verbale costituzione, fase istruttoria). Lodo e impugnazione 

Avv. Mario Dusi – Avv. Francesca Rosti 

2 

MODULO 6-  Arbitrato bancario finanziario (Fonti normative, Parti della procedura, Competenza dell'organismo (soggettiva, 

oggettiva e territoriale, Articolazione dell'organismo, Il reclamo prodromico alla procedura, l'avvio della procedura, Il 

controllo sommario del ricorso introduttivo, La decisione; Gli incidenti procedurali; La correzione degli errori materiali delle 

decisioni; La legittimazione attiva dei Prefetti)  

Prof. Avv. Mario Tocci   

2 

MODULO 7-  Arbitrato in materia immobiliare (arbitrato in materia di condominio ed in materia di locazione)  

Avv. Guerino De Santis 

2 

MODULO 8-  Arbitrato nel diritto di lavoro (tipologie, procedimento, lodo, impugnazione, omologa)  

Dr. Rocco Guerriero 

2 

MODULO 9-  Arbitrato Sportivo (La giustizia sportiva: un modello esclusivamente arbitrale; Il livello endofederale: cenni 

generali e trasversali a tutte le Federazioni Sportive Nazionali; Il contenzioso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del 

Coni: Giurisdizione; Fase introduttiva; Fase istruttoria, Fase decisoria) 

Prof. Avv. Mario Tocci 

2 

MODULO 10- La cross examination e tecniche di interrogatorio (le regole per condurre esame e controesame dei testimoni, 

esame della persona offesa e del testimone vulnerabile, del teste qualificato, del consulente e del perito). 

Avv. Chiara Penna  

2 

 

 

Costi (salvo promozioni attive comunicate in fase di pre-iscrizione):  
 

 Intero Corso: euro 649,00 

 Modulo 1-3-4-5-6-7-8-9-10: euro 59,90 ciascuno 

 Modulo 2: euro 109,90 



 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Corso di Alta Formazione in Diritto dell'Arbitrato Interno e Internazionale – 23 ore  

(da inviare a mezzo PEC) 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________ 

nato a_____________________________________________________________________________(_____) il____ /___ /_____ 

doc. identità (tipologia)______________ n._______________________ rilasciato da ________ ________________il_________  

scadenza ___________Codice fiscale __________________________ residente a______________________________ PR_____  

CAP________ Indirizzo_____________________ __________________________________________________________ 
 

DATI PER LA RICEVUTA: 

Ragione Sociale/Nome e Cognome____________________________________________________________________________ 

P.IVA/Codice fiscale________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ N_________ CAP_____________________ 

Comune________________________________________________________________(__) Tel.________________________  

cell.______________________________Email____________________________________________________________ 

PEC______________________________________________________________ 
 

Chiede di poter frequentare il Corso di Alta Formazione in Diritto dell'Arbitrato Interno e Internazionale:  

Descrizione  Indicare con una x (Indicare a quale modulo/moduli intende iscriversi) 

Intero corso   

Modulo/i     

TIPOLOGIA: Corso on-line - ATTIVAZIONE DEL CORSO: Corso on-line entro 48 ore dall’invio della distinta di pagamento. Il corso 

verrà attivato in data 01.06.2022 - TERMINE CORSO: Il corso sarà attivo per 365 giorni dall’iscrizione.  

Si allega:  

 Fotocopia del documento di identità; 

 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679 N. 679/2016;  

 Ricevuta di pagamento da versare tramite bonifico intestato a: CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE 

IBAN : IT62Q0306980884100000010733- INTESA SAN PAOLO SPA- Causale: Corso Formazione Arbitrato + nome e cognome 

 

DIRITTO DI RECESSO: Qualora l’iscritto per ragioni non imputabili alla CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE volesse rinunciare 

agli obblighi previsti nel presente contratto dovrà inviare, entro 14 giorni dal suo invio, una separata comunicazione di recesso a 

mezzo PEC o raccomandata a/r. In caso di recesso verrà disattivato l'accesso al corso acquistato. Qualora la quota di iscrizione sia 

stata pagata, l’organizzatore avrà l’obbligo di restituirla trattenendo uno 0,05% a titolo di spese (es. commissione per rimborso 

bonifico, eventuale invio di raccomandata a/r con i documenti ecc). Nel caso in cui la quota non è stata versata, decorsi i 14 giorni 

senza che sia stato esercitato il diritto di recesso, l’iscritto avrà l'obbligo di corrispondere il pagamento dell’intera quota come 

penale di recesso. Il recesso non potrà essere esercitato, neppure nei 14 giorni, qualora sia stato eseguito anche solo un accesso 

al corso on line in quanto, in tal caso, l’iscritto potrà scaricare le lezioni e il materiale didattico. 

_________________il____________________ 

Firma _________________________________ 

 



REGOLAMENTO 

1. Il corsista iscrivendosi è consapevole del fatto che il corso on-line verrà attivato entro 48 ore dall’invio del 

modulo di iscrizione e della distinta di pagamento. 

2. Nel costo d’iscrizione al Corso sono compresi: 

 Accesso al corso on-line composto da 10 moduli, dispense e materiale didattico; 

 Consegna di attestato in carta pergamena a fine Corso; 

 Iscrizione per 12 mesi nell’elenco Arbitri della Camera Arbitrale Internazionale;  

3. La Direzione del Corso si riserva la facoltà insindacabile di respingere domande d’iscrizione senza doverne 

dare giustificazione con il solo obbligo della restituzione della somma versata all’atto della presentazione 

della domanda. 

4. Alla Direzione del Corso spetta il diritto-dovere di sovraintendere allo svolgimento delle lezioni. La 

Direzione si riserva il diritto di modificare gli argomenti e di sostituire i docenti negli interessi della buona 

riuscita del Corso, di modificare, in caso di necessità, il programma; 

5. Alla segreteria del Corso ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento o informazione. Il presente 

regolamento viene sottoscritto per adesione ed accettazione al momento della presentazione della 

domanda di partecipazione al Corso. 

DETTAGLI SUL CORSO ONLINE 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

 Studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato per un totale di n.10 moduli per 

una durata complessiva di 23 ore;  

 Superamento di eventuali test di autovalutazione somministrati online per l’attivazione dei moduli 

successivi; 

 Superamento di una prova finale online consistente in n.20 test di valutazione (vero o falso e risposte 

multiple) per il conseguimento dell’attestato che nel caso di insuccesso potrà essere ripetuta senza limiti.  

SVOLGIMENTO DEL CORSO: L’erogazione del Corso si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma 

accessibile 24ore/24. Il Corso online avrà una durata di studio complessivo di 23 ore, sviluppate in 10 moduli. 

Il modello e-learning adottato prevede l’apprendimento assistito lungo un percorso formativo 

predeterminato, con accesso a materiali didattici sviluppati appositamente e fruibili in rete e ad un 

repertorio di attività didattiche interattive, individuali e di gruppo, mediate dal computer e guidati da 

tutor/esperti tecnologici e di contenuto, in grado di interagire con i corsisti e rispondere alle loro domande. 

Lo studio dei materiali didattici digitali (video lezioni dei docenti con animazioni grafiche) e a stampa 

(dispense e/o testi) avviene di regola secondo tempi e disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore 

della giornata. Al termine del Corso ed a seguito della valutazione dell’impegno individuale e dell’esito 

positivo delle prove finali, sarà rilasciato attestato di partecipazione.  

LUOGO E DATA___________________________________ 

 

FIRMA 

                    _____________________________________ 

 

 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679 N. 679/2016 

Gent.mo, a 

ai sensi dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, 

in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al 

fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e 

modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento di cui alla presente 

informativa è l’Associazione Camera Arbitrale Internazionale, 

corrente in Rende (CS), Via Kennedy N° 126, C.F. 98122040789 - 

Responsabile del Trattamento: Dott. Rocco Guerriero; Casella 

ordinaria: info@cameraarbitraleinternazionale.com;  PEC: 

cameraarbitraleinternazionale@pec.it ; Tel/ fax: : 0984.1800448 

b) Dati trattati 

La Camera Arbitrale Internazionale potrà raccogliere i Suoi dati 

personali quali, a titolo esemplificativo, nome e cognome e altri dati 

identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, 

numero di telefono, numero di cellulare, prefisso, occupazione, dati 

del Suo conto corrente bancario, lingua utilizzata. La Camera 

Arbitrale Internazionale potrà altresì richiederLe eventuali Sue 

preferenze di contatto circa l’eventuale invio di newsletter, così 

Non raccoglierà alcun dato personale appartenente a categorie 

particolari a meno che ciò non vi debba essere richiesto per 

l’erogazione del servizio. Nel momento in cui Lei ci fornisce dei dati 

personali sensibili e previo Suo consenso esplicito, l’associazione 

potrà raccogliere, usare e divulgare tali dati a terzi interessati per le 

finalità descritte nella presente Informativa. 

1. Informazioni che raccogliamo tramite siti web, applicativi mobili 

e social media 

Ai fini della presente Informativa, il termine "sito web" include le 

nostre applicazioni e applicativi mobili. La società potrebbe 

richiederLe tutte o alcune delle seguenti tipologie di dati quando 

Lei si registra per acquistare prodotti e corsi, partecipare ad eventi 

accede a vari contenuti e funzionalità o visita direttamente i nostri 

siti web. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

 Informazioni di contatto come nome e cognome e altri dati 

identificativi, indirizzo e-mail, indirizzo postale, codice postale, 

numero di telefono, numero di cellulare, prefisso, 

occupazione; 

 Nome utente, password, domande per ricordare la password 

e risposte per reimpostare la password; 

 Preferenze di contatto, quali l’eventuale invio di newsletter, 

così come da Lei richiesto; 

 Query di ricerca; 

 Informazioni di contatto su terzi soggetti quando riferisce ad 

un amico di un determinato sito o servizio (nota: tali 

informazioni vengono utilizzate esclusivamente per facilitare 

le comunicazioni richieste); 

 Informazioni pubblicate nelle discussioni di community e altre 

funzionalità online interattive. 

In alcuni casi, la Camera Arbitrale Internazionale raccoglie 

determinate tipologie di dati automaticamente se Lei visita i nostri 

siti web. Le tecnologie automatizzate possono includere l'uso di 

registri di server web per raccogliere indirizzi IP, cookie e web 

beacon. Ulteriori informazioni sull'uso dei cookie sono disponibili 

nella nostra Informativa sui cookie. 

c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

L’Informativa si applica a tutti i dati personal forniti e ai dati 

personali che raccogliamo da altre fonti. I trattamenti dei dati 

richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del 

regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali che 

si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.  

1.Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento 

degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività 

dell'associazione, quali ad esempio: finalità connesse 

all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla 

prosecuzione di rapporti con la nostra associazione; servizi di 

formazione, informazione e supporto; iscrizione alle newsletter 

associative e community; adesione ad iniziative di advocacy; 

promozione di eventi, iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi 

attraverso l'invio di materiale informativo e promozionale; gestione 

amministrativa; finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di 

legge. Prima di raccogliere e/o utilizzare qualsiasi dato personale, 

la società stabilirà una base giuridica che consentirà alla stessa di 

utilizzare tali informazioni. Tale base giuridica potrebbe essere 

rappresentata, a titolo esemplificativo e non esaustivo 

dall'accertamento, l'esercizio o la difesa da parte nostra o di terzi di 

un diritto anche in sede giudiziaria. 

2.Attività di contatto e marketing nei confronti dei nostri associati 

e dei potenziali associati. La Camera Arbitrale Internazionale potrà 

trattare i dati personali dei suoi associati anche per l’espletamento 

delle finalità di informazione e promozione commerciale, indagini 

di mercato, scopi statistici o di ricerca (ad esempio invio di 

newsletter, sviluppo di know-how, materiale promozionale e altre 

comunicazioni di marketing, inviti ad eventi). Il trattamento sarà 

finalizzato ad attività promozionale di servizi, per effettuare 

informazione commerciale, inviare comunicazioni relative alle 

modalità di utilizzo dei Servizi a cui si è registrati; ricerche di 

mercato e socio-economiche da parte del Titolare e/o da soggetti 

esterni e/o legati al Titolare. In questo caso, Lei avrà sempre la 

possibilità di opporsi al trattamento così come previsto dall’articolo 

21 GDPR. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità 

sopra menzionate è facoltativo. 

L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può comportare 

l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi 

legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività. I 

dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi 

cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati 

manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, 

telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica 

e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento 

dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono 

trattati all'interno della Camera Arbitrale Internazionale da soggetti 

autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del 

Titolare per le finalità sopra riportate.  

Nello specifico, i dati potranno essere resi accessibili: 

-ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato 

specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il 

titolare del trattamento. 

-a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo: software house 

che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare; società 

di spedizioni postali; società o enti di rilevazione della qualità dei 
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servizi;; società terze a fini di informazione/promozione 

commerciale), nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

-a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al 

Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 

trattamento e/o amministratori di sistema nonchè ai fornitori di 

prodotti e servizi informatici che gestiscono i nostri sistemi IT e di 

back office e le reti di telecomunicazioni; fornitori di marketing 

automation; fornitori di contact center. Questi fornitori di servizi 

non possono, per contratto, utilizzare o divulgare informazioni 

salvo se ciò dovesse essere necessario per eseguire servizi per 

conto dell’impresa o per conformarsi a requisiti legali. I fornitori 

autorizzati di servizi salvaguardano in modo appropriato i Suoi dati 

e le loro attività sono limitate alle finalità per cui i Suoi dati sono 

stati forniti. 

-a società commerciali facenti parti della rete dell’associazione. Tali 

partner commerciali operano come separati titolari del 

trattamento dati e sono responsabili della propria conformità alle 

leggi sulla protezione dei dati. L’impresa potrà operare nel 

trattamento dei suoi dati scelte in merito a come comunicare con i 

clienti, quali dati personali ottenere su di loro e quali condividere 

con gli altri. Quando Lei fornisce i Suoi dati personali, laddove questi 

siano utilizzati per scopi di marketing, l’impresa Le dà la possibilità 

di esprimere la Sua preferenza se desidera ricevere email 

promozionali, messaggi SMS, telefonate e posta. In qualsiasi 

momento, può scegliere di non ricevere più pubblicità inviando una 

comunicazione via e-mail o all'indirizzo postale come indicato di 

seguito nella sezione Contatti. I Suoi dati non saranno diffusi. 

La Camera Arbitrale Internazionale potrà divulgare i Suoi dati 

personali nei seguenti casi (i) se richiesto dalla legge, dall’autorità 

giudiziaria in sede di procedimento legale civile, amministrativo o 

penale, norma e/o regolamento; (ii) su richiesta delle pubbliche 

autorità; (iii) qualora la divulgazione sia necessaria per prevenire 

danni fisici e/o perdita patrimoniale e/o per diritti di difesa; (iv) in 

connessione con un'indagine su attività illecite sospette; 

La presente Informativa specifica altresì i Suoi diritti in merito al 

Trattamento e alla tutela dei Suoi dati personali ma non determina 

alcun diritto o obbligo in capo ad entrambe le parti, ad eccezione di 

quelli già previsti in base alle leggi applicabili. Il trattamento dei Suoi 

dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 

sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o 

automatizzato, nonché ad analisi statistiche. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 

saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti 

per l’adempimento degli obblighi di legge. 

La mancata sottoscrizione del Consenso alla diffusione non rende 

possibile l’esecuzione dell’incarico conferito, mentre la mancata 

sottoscrizione del consenso di cui al Punto c) 2 non produce alcuna 

influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico e, quindi, risulta 

essere assolutamente facoltativa. 

 

e) Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo consentito 

e necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 

originariamente raccolti o conformemente a quanto previsto dalla 

normativa applicabile. L’associazione ha implementato misure 

appropriate per garantire che i Suoi dati personali vengano distrutti 

conformemente a quanto previsto dal GDPR. 

I dati personali saranno trattati per il periodo imposto dalle 

normative applicabili nell’ambito di espletamento dell’incarico e 

per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale sotto il profilo 

contrattuale ed extracontrattuale e comunque rispettando i 

seguenti termini: 

• per i dati relativi alle donazioni o per i contenuti da te 

spontaneamente generati, i dati vengono conservati fino a revoca 

del tuo consenso; 

• per i dati relativi alla fruizione di servizi (ad es. dei corsi di 

formazione) il termine è di 10 anni dalla cessazione/fruizione del 

servizio; 

• per i dati finanziari/fiscali (ad es. pagamenti, rimborsi ecc.) 

vengono conservati per la durata richiesta dalle leggi fiscali e 

contabili applicabili. 

Per le Finalità di Marketing, il trattamento non eccederà i 2 anni 

dalla raccolta dei dati. Oltre questi termini, i dati saranno eliminati, 

oppure, laddove residui un interesse del Titolare a trattamenti 

ulteriori, questi avranno luogo previa anonimizzazione dei dati 

stessi, ossia dietro l’adozione di misure idonee ad evitare 

l’identificazione dell’interessato. 

f) Diritti sui dati 

Può esercitare i Suoi diritti contattando nelle modalità sopra meglio 

specificate nel punto a). Fatte salve le considerazioni legali e di altro 

tipo consentite, l’impresa si adopererà in ogni modo ragionevole 

per accogliere prontamente la Sua richiesta o per informarLa nel 

caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni per soddisfare 

tale richiesta. L’impresa potrà non essere sempre in grado di 

soddisfare completamente la Sua richiesta qualora, ad esempio, la 

società avesse un dovere di riservatezza nei confronti di altri, o nel 

caso in cui la società fosse legalmente autorizzata a trattare la 

richiesta in modo diverso. 

Diritto di accesso (art. 15 GDPR) 

Lei ha diritto di accedere ai dati personali che disponiamo su di Lei. 

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR) 

Lei ha il diritto di chiederci di correggere i Suoi dati personali 

laddove questi siano imprecisi o non aggiornati.  

Diritto all'oblio (diritto alla cancellazione) (art. 17 GDPR) 

Lei ha il diritto, in determinate circostanze, di ottenere la 

cancellazione dei Suoi dati personali. Questi ultimi possono essere 

cancellati qualora sussistano i seguenti motivi elencati all’art 17 

GDPR tra i quali : (i) non sono più necessari per le finalità per le quali 

sono stati raccolti o altrimenti trattati, (ii) Lei revoca il consenso su 

cui si basa il Trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico 

per il Trattamento, (iii) Lei si oppone al Trattamento e non sussiste 

alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento 

interesse. 

 



Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 

Lei ha il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali, ma 

solo se: l’esattezza dei dati è contestata, per consentire all’impresa 

di effettuare le opportune verifiche; 

• il trattamento è illecito, ma non desidera cancellarli; o 

• non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati 

raccolti, ma ne abbiamo ancora bisogno per accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede giudiziaria; o 

• ha esercitato il diritto di opposizione e la verifica dei motivi 

vincolanti è in sospeso. 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) 

Lei ha il diritto alla portabilità dei dati, che impone la Società di 

fornire dati personali a Lei o ad un altro responsabile del 

trattamento in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, ma solo se il trattamento di tali dati è 

basato su (i) il consenso o l'esecuzione di un contratto in cui Lei è 

una parte oppure (ii) se effettuato con mezzi automatizzati. 

Diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) 

Lei avrà diritto a opporsi - in qualsiasi momento e sulla base di 

motivi legittimi e rilevanti per Sue particolari circostanze - al 

trattamento dei Suoi dati personali, in questo caso l’impresa non 

effettuerà più alcun trattamento correlato ai Suoi dati personali in 

oggetto, a meno che la società non sia in grado di dimostrare che i 

propri motivi legittimi siano preminenti rispetto ai Suoi diritti e 

libertà. 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente 

riguardare i casi in cui il trattamento è effettuato dalla nostra 

società in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico. 

g) Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo 

all'autorità di controllo e per approfondimenti, può consultare il 

sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it 

h) Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione dei dati personali richiesti è un 

obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 

conclusione di un contratto, eccezion fatto per le finalità di cui al 

punto c.3. In tali casi la mancata sottoscrizione del consenso, risulta 

essere facoltativa, avendo finalità di marketing e non producendo 

alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico. 

i) Conferimento dei dati 

L'interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento 

dei dati non consentirà all'interessato di procedere al 

perfezionamento del negozio giuridico. 

l) Finalità diversa del trattamento 

Ove espressamente consentito, il trattamento sarà finalizzato ad 

attività promozionale di servizi, per effettuare informazione 

commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche da parte del 

Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. 

Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati 

personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente. 

m) Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla 

profilazione. 

n) Modifiche alla presente Informativa 

In caso di domande, ulteriori informazioni sulle nostre procedure in 

tema di privacy, sulla gestione dei dati, sulla possibile rinuncia 

all'iscrizione o revoca del consenso, su un reclamo relativo a una 

violazione della legge, La preghiamo di inviare una comunicazione 

ai dati di contatto meglio specificati al punto a). La presente 

Informativa è soggetta a periodiche modifiche che Le saranno 

adeguatamente comunicate. In caso di modifiche, pubblicheremo 

su questo sito la versione aggiornata. 

La invitiamo a rileggere periodicamente questa Informativa per 

essere a conoscenza delle nostre pratiche sulla privacy. 

Io sottoscritto/a ha letto e compreso la presente Informativa sulla 

privacy (di seguito l' “Informativa") che illustra le politiche aziendali 

adottate dall’Associazione Camera Arbitrale Internazionale per il 

Trattamento dei Dati Personali (di seguito il “Trattamento”). Alla 

luce dell’informativa ricevuta 

____esprimo il consenso _____NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e società 

di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

Io sottoscritto/a ha letto e compreso la presente Informativa sulla 

privacy (di seguito l' “Informativa") che illustra le politiche aziendali 

adottate dalla Camera Arbitrale Internazionale per il Trattamento 

dei Dati Personali (di seguito il “Trattamento”) relativamente alle 

finalità di marketing. Alla luce dell’informativa ricevuta 

______esprimo il consenso _______NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali a società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa con esplicito 

riferimento ad attività promozionale di servizi, per effettuare 

informazione commerciale, ricerche di mercato e socioeconomiche 

da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al Titolare. 

Data ____________________________ 

Firma_____________________________

 


