
 

Informativa per il trattamento dei dati personali connesso all’iscrizione al Centro Studi di Camera 
Arbitrale 

 

(Aggiornamento del 19 marzo 2021) 

 

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 dati personali, identificativi e non particolari, raccolti presso di Lei in occasione 
dell’iscrizione al Centro Studi di Camera Arbitrale quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo e-mail, 
società di appartenenza, titolo e dati di pagamento e fatturazione etc. (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’adempimento di obblighi contrattuali, e, in particolare per: 
- per la Sua iscrizione ai corsi del Centro Studi; 
- consentirle di accedere all'area riservata del sito mediante credenziali di accesso che Le saranno 

fornite; 
- consentirLe il pagamento della quota di iscrizione al Centro Studi. 

• l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quale l’adempimento di specifici obblighi 
previsti dalla legge, anche in materia fiscale, da regolamenti aziendali, da normative nazionali e 
comunitarie nonché derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

• 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. 

 
I suoi Dati personali sono trattati solo previo Suo consenso per le seguenti finalità: 



 

• inviarLe newsletter, eventualmente differenziati in base alla località da Lei indicata nel form o alla 
Sua attività, aventi ad oggetto aggiornamenti relativi alla pubblicazione di nuovi articoli e materiale 
informativo relativo alle attività formative e istituzionali del Titolare, a ciò che accade nel mondo della 
giustizia alternativa, su mediazione, arbitrato, crisi di impresa o da sovraindebitamento. 

 

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 dall’ultima attività relativamente all’utilizzo dell’area riservata; 
• 2 anni dalla raccolta  del consenso per l’invio di newsletter. 

 

4. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità per le quali non è richiesto il Suo consenso è necessario per 
consentirLe l’iscrizione al Centro Studi. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità per le quali è 
richiesto il Suo consenso è facoltativo ed in caso di mancato conferimento non potrà ricevere aggiornamenti 
del Titolare.  

 

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, web agency, 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 
I Suoi dati personali potranno 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 che tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi del 
trattamento. 

 

7. Trasferimento dei Dati 
I Suoi Dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. Tuttavia, vogliamo rassicurarla che, 
qualora in futuro ciò potesse accadere ai fini di poterLe erogare il servizio richiesto tramite fornitori nominati 



 

responsabili del trattamento con sede nel suddetto paese, il Titolare valuterà l’impatto del trasferimento e 
giustificherà il trasferimento sulla base delle garanzie adeguate individuate dalla Commissione Europea. 

 
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.  

 

Camera Arbitrale di Milano S.r.l.  
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