DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ARBITRI
(Tit. 8.7.2.)

Alla Segreteria
della Camera di Conciliazione ed Arbitrato
della C.C.I.A.A. di Prato
Via Valentini, 14
59100 PRATO

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ ,
nato/a a _______________________il ______________ , residente in _____________________ ,
(Prov. _________), CAP ______________, Via ________________________________________________,

Codice Fiscale _________________________ ,

CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco degli Arbitri tenuto dalla C.C.I.A.A. di Prato ed a tal fine, ai
sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole delle
conseguenze anche penali derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione od
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
quanto segue:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ ;
- di essere iscritto/a dal ___________________ al seguente Ordine o Collegio professionale:
______________________________________________________________________________ ;
- di avere esercitato la suddetta professione in modo continuativo per almeno sei anni;
- di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari; in caso contrario, indicare quali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ;
- di non essere stato/a sottoposto/a con provvedimento definitivo a sanzioni penali o disciplinari; in
caso contrario indicare quali: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________ .

Il/la sottoscritto/a
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DICHIARA inoltre
- di avere acquisito particolari esperienza e competenza nei seguenti settori:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
- di avere effettuato le seguenti pubblicazioni in materia giuridica o tecnica:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA altresì
- di accettare il Regolamento Arbitrale Nazionale adottato dalla Camera di Commercio di Prato e le
tariffe in esso riportate;
- di impegnarsi a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto
alle parti.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente recapito:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tel. ____________________ Fax ____________________ Email _________________________

Il sottoscritto dichiara infine di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscrizione ai sensi dell’art. 383 del D.P.R. 445/2000:

Data ________________________

Firma _____________________________

Allegati:
- curriculum vitae et studiorum;
- fotocopia documento d’identità in corso di validità.
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e
dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web www.po.camcom.it
Amministrazione
trasparente > Altri contenuti > Privacy
OGGETTO
Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)
Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi
dati)
Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)
Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi
dati)
Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione dei
dati

Informazioni addizionali (secondo livello)
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INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
Il conferimento dei dati è finalizzato alla gestione delle
procedure di iscrizione nell’elenco arbitri della Camera di
Commercio di Prato.
- Statuto della Camera di Conciliazione e Arbitrato della
Camera di Commercio di Prato.
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa DPR 445/2000”.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in
virtù di leggi o regolamenti, e per motivi inerenti la gestione
della procedura di iscrizione nell’elenco arbitri della Camera di
Commercio di Prato.
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci l’accesso ai
tuoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione dei trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità della gestione della
procedura di iscrizione nell’elenco arbitri della Camera di
Commercio di Prato.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate
sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra pagina web
www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri
contenuti > Privacy
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