
 

 
Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione” Tel. 030-2584169 
Viale Venezia civ. 44  Fax. 030-2584403 
25100 Brescia  email: info@associazioneimc.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 03304120987  Sito internet: http://www.associazioneimc.it 

Iscritta al n° 373 del Registro degli Organismi di Mediazione  e al n° 240 degli Enti di Formazione 
 

 
 
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si comunica che i dati personali sono raccolti per consentirne un 
regolare ed efficace svolgimento di tutte le attività relative ai procedimenti di mediazione. 
È escluso qualsiasi trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o comunicazioni 
commerciali da parte di terzi. 
I dati raccolti sono di natura identificativa e personale. Non vengono raccolti e trattati dati sensibili, di natura sanitaria, 
giudiziaria, sindacale, opinioni politiche, religiose e filosofiche all’infuori di quelli volontariamente comunicati dalle parti e 
necessari per lo svolgimento dell’attività di mediazione. 
Tutte le informazioni raccolte, di qualsiasi natura siano, sono parimenti sottoposte alle tutele di cui al D.Lgs. 28/2010 e 
successive modifiche e/o integrazioni. 
 
Il trattamento è effettuato in forma cartacea e/o elettronica e nel pieno rispetto degli obblighi di legge. 
Il conferimento ed il consenso alla trattazione di tali dati è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi legali. 
L’eventuale rifiuto può determinare per l’Associazione IMC  l’impossibilità ad erogare i servizi richiesti.     
I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli obblighi di 
legge annessi e/o connessi all’attività prestata. 
I dati richiesti saranno comunicati al Ministero della Giustizia per gli adempimenti imposti dal D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 
180/201, dal D.M. 145/2011 nonché da successive modifiche e/o integrazioni. 
Possono avere accesso ai dati i responsabili e il personale dell’Associazione IMC nonché i responsabili e il personale di 

G&G Automazioni S.n.c., Via Pirandello 17/D, Flero (BS) – Cod. Fiscale e Partita IVA 02865270173 in qualità di fornitore 

di servizi tecnologici ed informatici. 

Il titolare del trattamento dei dati è : Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione” con sede in Viale 
Venezia  civ. 44 - 25124 Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA 03304120987 - Tel. 030-2584169 - Fax. 030-2584403 – 
email: privacy@associazioneimc.it 
 
Qualunque richiesta o domanda in ordine al trattamento, alla modifica o alla cancellazione dei dati potrà essere inviata 
all’Associazione I.M.C. ai recapiti sopra indicati e il personale dell’Associazione provvederà a rispondere alle eventuali 
richieste di informazioni o chiarimenti entro sette giorni lavorativi. 
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