DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO ARBITRI *
(in carta semplice)

Spett.le
Camera Arbitrale C/o
Fondazione Dottori
Milano
C.so Europa, 11
20122 Milano
Fax: 02/77880962

Commercialisti

di

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ____________________________________
residente in ___________________ via _____________________________ tel. ________________
con studio in __________________ via ___________________________________ Cap _________
tel. _______________________ fax ____________________ e-mail _________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’Albo degli Arbitri, tenuto dalla Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
(ex artt. 46 e 47 D.P.R. del 28/12/2000, n.445)


di essere iscritto/a (indicare Albo, Collegio o Ordine professionale) ________________________
______________________________________________ dal ____________________________;



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;





di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di possedere particolare competenza, nonché eventuali precedenti esperienze in materia di
arbitrato ( specificare producendo documentazione relativa: Lodo etc. )

Segue ⇒



di aver frequentato corsi specifici organizzati da Organismi riconosciuti ( certificare

titolo

dell’evento, istituzione presso la quale è stato svolto e n. di ore di “effettiva partecipazione” ):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

luogo e data _____________________

________________________________
(Firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e consegnata/inviata
(anche a mezzo fax) insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante,
in corso di validità.

Informativa – domanda di iscrizione all’Elenco degli Arbitri
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali conferiti saranno trattati da Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (nel
seguito: “Fondazione”) – titolare del trattamento – Corso Europa 11, 20122 Milano (MI) al fine di
valutare la richiesta di iscrizione all’Albo degli Arbitri, di espletare le operazioni relative alla
gestione dell’Albo medesimo e per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
In particolare, saranno trattati al fine di:
(1)
verificare la sussistenza dei requisiti per la iscrizione all’Albo degli Arbitri, sulla base della
documentazione da esibire ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Camera Arbitrale
(Allegato “C” ad atto repertorio n° 35437/6289). Tale documentazione, indispensabile per
emettere parere per l’accettazione della domanda di iscrizione nell’Albo predetto, riguarda:
esperienze acquisite in materia arbitrale, partecipazione a corsi di formazione per arbitri,
esperienza professionale derivante da attività svolta in pubblici uffici o nella libera
professione, titoli di studio conseguiti, dichiarazione di accettazione del regolamento e delle
tariffe professionali relative, dichiarazione in merito a provvedimenti e/o procedimenti penali
a suo carico;
(2)
formare ed aggiornare l’Albo degli Arbitri, provvedendo alle occorrenti variazioni, ivi
compresa la cancellazione conseguente alla rilevazione di fatti che rendano l’arbitro inidoneo
allo svolgimento della propria funzione (art. 6, Regolamento della Camera Arbitrale);
(3)
svolgere tutte le attività necessarie per l’organizzazione e l’espletamento delle procedure
arbitrali richieste dai soggetti interessati (industriali, commercianti, artigiani, professionisti,
artisti ed agricoltori o coloro che con i predetti abbiano una controversia vertente su oggetto
della loro attività professionale) e che possono riguardare: servizi di arbitrato rituale ed
irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione, relativi a rapporti economici
nazionali ed internazionali;
(4)
adempiere a obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria;

(5)

altri scopi istituzionali o strumentali ai precedenti.

I dati relativi al numero di fax ed all’indirizzo e-mail sono di conferimento facoltativo; qualora
indicati saranno utilizzati solo per fini di comunicazioni strumentali ai fini sopra elencati.
Il trattamento dei dati avverrà manualmente e con strumenti elettronici, senza particolari criteri di
elaborazione, esclusivamente dalla Fondazione per i propri fini statutari, in particolare connessi alla
gestione della Camera Arbitrale, e saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. Saranno
comunicati ai soggetti che richiedono procedure di arbitrato e saranno diffusi al pubblico, con
differenti modalità (sia cartacee che su sito Internet), come previsto dall’art. 6 del Regolamento
della Camera Arbitrale. Potranno essere altresì comunicati alla Autorità giudiziaria qualora da
questa espressamente richiesti o per fini connessi alle procedure di arbitrato condotte.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h), d. lgs 196/2003, i dati personali possono essere trattati per
le predette finalità dal titolare, in quanto fondazione senza scopo di lucro, senza il consenso
dell’interessato.
Per i fini istituzionali della Fondazione – in particolare per i fini di cui ai punti (1) e (2) - potranno
essere trattati anche dati sensibili (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera d), d. lgs 196/2003:
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose,
filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati atti a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e
dati giudiziari (come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera e), d. lgs 196/2003: dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a-o, r-u, dpr 313/2002 in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60-61, cod. procedura
penale): il trattamento potrà avvenire senza il consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 26, comma
4, lettera c), d. lgs 196/2003 e dell’art. 27, d. lgs 196/2003.
I dati conferiti potranno essere trattati anche da soggetti terzi, preposti dalla Fondazione allo
svolgimento di attività connesse con i predetti fini e che agiranno in qualità di responsabili del
trattamento ed il cui elenco è disponibile su richiesta presso la succitata sede del titolare. Inoltre, i
dati conferiti saranno messi a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati: addetti alla tenuta
dell’Albo degli Arbitri, al servizio di segreteria e rapporti con gli iscritti, all’amministrazione, alla
organizzazione delle procedure arbitrali, ai servizi informatici e sistemi di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, aggiornare, integrare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, rivolgendosi allo “sportello dei diritti di accesso” presso la Segreteria della
Fondazione.
Milano, 15/06/2005

* La presente domanda verrà sottoposta all’esame del Consiglio della
Commercialisti.

Fondazione dei Dottori

