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         Al Preg.mo  

Presidente della Camera Arbitrale 

         C/o Cciaa Pisa 

          

 Trasmissione via P.e.c.: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 Oggetto: Richiesta Iscrizione Elenco Arbitri 

  

Egregio Presidente, 

  il sottoscritto:  

 Nome   : ________________________________________________; 

 Cognome : ________________________________________________; 

 Codice Fiscale : ________________________________________________; 

 Professione : ________________________________________________; 

P.e.c.  : ________________________________________________; 

P R E M E S S O  C H E 

- ha preso visione del Regolamento sull’Arbitrato Amministrato in vigore presso la C.c.i.a.a. di 

Pisa e pubblicato sul sito dell’Ente dichiarando di accettarlo in ogni sua parte senza riserve o 

eccezione alcuna, ivi inclusi gli allegati; 

- ha preso visione dell’informativa Privacy allegata al presente documento e a tal proposito 

rilascia il proprio libero consenso al trattamento dati conseguenti alle procedure di iscrizione 

presso l’Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Pisa; 

- è consapevole che l’iscrizione all’Elenco degli Arbitri comporterà la diffusione del proprio 

nome, cognome, e titolo professionale su internet in quanto l’Elenco degli Arbitri è pubblicato 

online sul sito dell’Ente Camerale in tal senso; 

 

 Visto l’art. 10 del Regolamento sull’Arbitrato Amministrato ai fini della domanda d’iscrizione e 

consapevole delle responsabilità penali di cui al Dpr 445 – 2000 conseguenti alle dichiarazioni falsi o 

mendaci rese ad una Pubblica amministrazione,   
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D I C H I A R A 

 

quanto ai requisiti professionali di essere (barrare ciò che interessa): 

 

A) Professore Universitario o Ricercatore, di ruolo o in quiescenza, in discipline giuridiche 

ovvero Magistrato ordinario o amministrativo in quiescenza o Notaio iscritti al ruolo; 

B) Avvocato, Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista iscritto al relativo ordine o 

collegio da almeno 10 anni, Notaio anche in quiescenza, in possesso altresì di uno o più fra i 

seguenti requisiti: 

b.I) Dottorato di Ricerca ovvero titolo equipollente in materie giuridiche, afferenti al 

Diritto dell’Arbitrato, al Diritto Civile, al Diritto processuale civile, al Diritto 

Commerciale, alla Informatica Giuridica, al Diritto Tributario; 

(ovvero) 

b.II) Aver svolto l’attività di Professore a contratto presso Università nelle materie 

giuridiche di cui al punto precedente nell’ultimo quinquennio; 

(ovvero) 

b.III) Essere in possesso di idonea formazione continua acquisita mediante partecipazione 

a corsi di formazione e/o di aggiornamento per arbitri tenuti da Università o altri Enti 

Pubblici negli ultimi tre anni ovvero aver assunto la qualifica di arbitro in procedure 

arbitrali amministrate negli ultimi tre anni 1; 

 

e, quanto ai requisiti morali,  

D I C H I A R A 

 

Di 2 : 

b.1) non avere riportato condanne per delitti o contravvenzioni; 

 
1 ATTENZIONE: Il Requisito professionale di cui alla Lettera B) richiede sia il possesso dell’iscrizione 
all’Albo per il periodo temporale indicato “e” il possesso di almeno uno dei requisiti ulteriori indicati. 
Conseguentemente, in questo caso, il professionista dovrà specificare l’ulteriore requisito barrando 
conseguentemente due caselle: la prima riferita alla lettera B); la seconda, relativa al titolo ulteriore che 
intende far valere. 
2 Tutte le condizioni devono essere vere al momento della presentazione della domanda. 
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b.2) non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

b.3) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

b.4) non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio. 

 

Tutto ciò posto e premesso, domanda a codesta Spettabile Camera Arbitrale l’iscrizione del 

proprio nominativo presso l’Elenco Arbitri della Camera di Commercio di Pisa. 

 

Si allega: 

 

1) CV datato e firmato ; 

2) ________________; 

3) ________________; 

 

 

 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 3 

 

 
  

 
3 Se firmato con modalità autografa, allegare altresì documento di riconoscimento. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE PRESSO L’ELENCO ARBITRI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 

- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI È LA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in 

Pisa, raggiungibile ai seguenti recapiti: - Tel. 050-512.111; 

Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ; 

- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai 

sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai seguenti domicili telematici: 

pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ;   

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la 

corretta erogazione del servizio, e più esattamente, per procedere alla corretta istruttoria della 

domanda da Lei presentata in occasione dell’iscrizione presso l’Elenco Arbitri. La informiamo che i 

suoi dati saranno comunicati ai Consiglieri della Camera Arbitrale e, in caso di parere favorevole 

all’iscrizione, nome, cognome e professione, saranno diffusi in quanto inseriti nell’Elenco degli 

Arbitri pubblicato online sul sito camerale. Il mancato consenso al trattamento dati per tali operazioni 

non consentirà l’evasione della sua domanda e presentando il modulo d’iscrizione debitamente 

compilato Lei rilascia il consenso al Trattamento dati per le finalità qui indicate. 

 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità da garantirne 

sicurezza e riservatezza con l’ausilio di supporti informatici e telematici;  

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura), art. 2 comma 2 lett., g); 

 Regolamento sull’Arbitrato Amministrato di cui alla Delibera Consiliare n. l Consiglio 

camerale n. 5 del 9 maggio 2017; 

 Codice di Procedura Civile art. 832 c.p.c.; 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27; 

 Statuto camerale; 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il Titolare. 

- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali da lei forniti sono comunicati a Terzi e in particolare: 

 alla Camera Arbitrale; 

 ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli 
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artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

 ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

Il Suo Nome Cognome e Professione saranno invece diffusi online se la domanda di iscrizione 

all’albo degli arbitri sarà accettata. Sono fatti salvi gli adempimenti di pubblicazione conseguenti 

a oneri di legge cui questa amministrazione è soggetta. 

In ogni caso e comunque non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati 

terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o informatici 

per un periodo non superiore ad anni cinque dalla data di cancellazione dall’elenco. 

- Lei ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti 

recapiti: - via e-mail, all'indirizzo pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it; - via posta, 

Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, 56125.  

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel 

presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016. 

 

Pisa 30/05/2018 
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