ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DITORINO
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO
mediazione@ordineavvocatitorino.it
Organismo pubblico di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia
(iscritto al n. 384 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
nato il _________________ a ____________________________________ (______),
residente in ___________________________________________________ (______),
via _____________________________________________ N. _______,
essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia
di COVID-19, dovendo accedere ai locali dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torino per
partecipare all’incontro della mediazione prot. n. ___________________________
dichiara:
 di aver preso visione del Protocollo di Sicurezza per l’Emergenza COVID-19 adottato
dall’Organismo di Mediazione del Foro di Torino e di impegnarsi a rispettare le regole di
condotta in esso contenute, in particolare le regole di prevenzione e le misure igienicosanitarie;
 di non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato in contatto stretto con una
persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
 di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto
stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
 di non avere attualmente, e di non aver avuto negli ultimi 15 giorni uno dei seguenti sintomi:
 Temperatura oltre 37.5°
 Tosse secca
 Sensazione di fame d’aria, associate ad anosmia e/o disgeusia
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali qui comunicati, autorizzando l’Ordine degli Avvocati di Torino, per il
tramite dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torino, al loro trattamento con le finalità di cui al
D.P.C.M. 26.04.2020.
TORINO,_________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679
(GDPR)
● Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Torino – C.so Vittorio Emanuele II, 130,
Torino. Per il trattamento in questione è designato l’Organismo di Mediazione del Foro di Torino,
contattabile all’indirizzo email: mediazione@ordineavvocatitorino.it.
● Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) dell’Ordine degli Avvocati di Torino,
dott.ssa Paola Zambon, è contattabile all’indirizzo email: dpoOda@taxlawplanet.net;
● Il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alle
attività previste dalle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro con l’Ordine degli Avvocati di
Torino, all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui il Titolare del trattamento è investito,
nonché per il perseguimento di un legittimo interesse (tutela della salute) del Titolare del trattamento
e di terzi (art. 6 par.1 e art. 9 par. 2 del GDPR).
Inoltre quale base giuridica si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.P.C.M. 26.04.2020.
● Il conferimento dei dati è obbligatorio per prestare servizio in presenza ai sensi del D.P.C.M.
26.04.2020.
● I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale,
da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative.
● I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge
o regolamento e fino al termine dello stato di emergenza, nonché per il tempo necessario con riguardo
al rapporto di lavoro e successivamente per l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o
derivanti dal rapporto stesso e comunque fino alla fine delle esigenze di tutela.
● Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16),
di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di
opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali
automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai contatti sopra
indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è
ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali,
www.garanteprivacy.it .
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