
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CONCILIATORI  
DELLA CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE DEL LAZIO 

In attuazione della Legge Regione Lazio 7 marzo 2016, n. 1 e s.m.i. avente ad oggetto 
"Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi 
pubblici" sono aperte le iscrizioni all’elenco dei conciliatori della Camera regionale di conciliazione 
del Lazio di cui alla medesima legge ed ai sensi dell’art.6, comma 2 del regolamento regionale 
attuativo - 4 novembre 2016, n. 21e s.m.i. –

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento regionale 4 novembre 2016, n. 21 e s.m.i. -
Disposizioni relative al procedimento innanzi alla Camera regionale di conciliazione - possono 
presentare la domanda per l’iscrizione nell'elenco dei conciliatori, i soggetti in possesso dei requisiti 
per operare nell’attività di mediazione civile e commerciale ai sensi della normativa statale vigente 
(artt. 4, comma 3 e 18 comma 2, lett. f) del DM 18/10/2010 n. 180), 1 nonché essere in possesso di 
ulteriori requisiti riportati nel presente avviso secondo quanto specificamente indicato nelle “linee di 
indirizzo” del Consiglio direttivo della Camera regionale di conciliazione. 

1) Requisiti di professionalità: 
a) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria 

triennale, in alternativa, l'iscrizione a un ordine o collegio professionale; 
b) un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione 

abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori, iscritto nell'apposito elenco 
presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010) nonché il possesso di 

1
DM 180/2010 art 4 comma 3: 

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea 
universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; 
b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso 
gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in 
forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; 
c)  il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità: 
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; 
b. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli 
elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B. 

DM 180 art 18 comma 2, lett. f)
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e 
pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova 
finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici 
devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e 
conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione 
del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle 
clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di 
conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore; 



una specifica formazione, acquisita presso gli enti di formazione abilitati, nel biennio 
di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione 
svolti presso organismi iscritti. 

c) ove ricorra la qualifica di mediatore di diritto riservato ad avvocato che esercita la 
professione, nel curriculum l'interessato dovrà attestare, sotto la sua responsabilità, di 
essere formato in materia di mediazione e di mantenere la propria preparazione con 
percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati; 

d) documentata esperienza professionale, scientifica o tecnica esperibile nelle materie di 
competenza della Camera regionale di conciliazione. 

2) Requisiti di onorabilità: 
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa; 
b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza. Non saranno iscritti i 
soggetti con percorsi formativi ancora in corso. 
La verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati e la conseguente inclusione del candidato 
nell’elenco dei conciliatori verrà effettuata da apposita commissione composta da un componente del 
Consiglio direttivo, da un componente dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione di Roma e 
da un rappresentante dell’Istituto giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

L'inserimento nell'elenco dei conciliatori non comporta l'acquisizione di alcuna specifica 
qualificazione professionale. 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI CONCILIATORI 

I conciliatori inscritti nell’elenco della Camera dovranno effettuare un percorso formativo permanente 
presso l’Istituto giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”. Le aree di interesse, la durata dei corsi di 
formazione e l’individuazione dei docenti sarà effettuata con deliberazione del Consiglio direttivo 
della Camera di Conciliazione assunta d’intesa con l’Istituto A.C. Jemolo e l’Osservatorio sui conflitti 
e sulla conciliazione.  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

All'istanza dovranno essere allegati: 

1) il curriculum vitae in formato Europeo; 
2) attestazione del possesso dei “requisiti di professionalità” tramite dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 ed in particolare: 

a) il/i corso/i di formazione frequentato/i e superato/i, con la specifica indicazione 
dell'istituto o ente di formazione e del periodo relativo; della durata, della data del 
corso, dell'esame finale sostenuto e del suo esito con la specifica valutazione 
conseguita; 

b) i titoli di studio posseduti; 
c) l'iscrizione in ordini o collegi professionali o altri ruoli o registri; 
d) l'esperienza professionale o tecnica acquisita; 



e) le eventuali pubblicazioni in materia giuridica o tecnica; 
f) le eventuali pregresse esperienze di conciliazione; 
g) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la specifica esperienza acquisita; 
h) il settore giuridico, economico, commerciale o tecnico di competenza; 
i) la disponibilità a accettare il regolamento di conciliazione, con puntuale riferimento alle 

norme di comportamento e deontologiche, nonché al tariffario del servizio di 
conciliazione; 

j) l'impegno a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità e indipendenza rispetto 
alle parti; 

3) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità. 
4) copia di un documento di identità in corso di validità, 
5) il codice fiscale; 
6) dichiarazione di disponibilità all'inserimento nell'elenco; 
7) per i dipendenti pubblici in servizio, copia del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento 
dell'attività di conciliazione per la Camera regionale di conciliazione, rilasciato dall'amministrazione di 
appartenenza; 
8) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo n. 196/2003 e per le finalità indicate nell'informativa di cui al presente avviso. 

Le istanze di iscrizione possono essere inviate in plico chiuso con raccomandata A/R, la cui data 
farà fede ai fini della tempestività, al seguente indirizzo: Camera regionale di conciliazione – 
Segreteria tecnica - Viale Giulio Cesare, n. 31 – 00192 ROMA o a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: cameradiconciliazione@regione.lazio.legalmail.it. 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 1 dicembre 2019.

L'elenco degli iscritti all’elenco dei conciliatori sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" (www.jemolo.it).  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il 
Responsabile della Segreteria tecnica della Camera regionale di conciliazione presso la sede 
dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo" che detiene gli atti del 
procedimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990. Eventuali sostituzioni del 
responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet www.jemolo.it. 



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI CONCILIATORI 
DELLA CAMERA REGIONALE DI CONCILIAZIONE 

DELL’ISTITUTO ARTURO CARLO JEMOLO 

Io sottoscritto/a 

Nome 

Cognome 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Indirizzo di residenza 

Cap 

Comune 

Telefono casa 

Telefono cellulare 

e-mail personale 

PEC Personale 

Ente di appartenenza 

Indirizzo ufficio 

Cap 

Comune 

Telefono ufficio 

Fax ufficio 

E-mail ufficio 

PEC UFFICIO 

CHIEDO 

L’iscrizione all’elenco dei conciliatori della Camera regionale di conciliazione attivo 
presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo nelle materie indicate nell’art.1, comma 2 del 
regolamento regionale n. 21/2016 e s.m.i. per le controversie insorte:  



a) tra i soggetti erogatori di servizi pubblici regionali e gli utenti, relative al mancato rispetto 
degli standard di qualità previsti nelle carte dei servizi; 
b) tra gli utenti e gli enti del servizio sanitario regionale relative all’erogazione di prestazioni 
sanitarie, ivi comprese le questioni riguardanti la responsabilità medico-professionale di 
valore non superiore a cinquantamila euro.

DICHIARO: 

1. di aver preso visione del Regolamento interno della Cameraregionale di conciliazione 
dell’Istituto Jemolo 

2. di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 

3. di non avere procedimenti penali pendenti a carico; 
4. di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
5. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;  
6. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; 
7. di non esserci al momento, da parte mia, alcuno ostacolo di natura giuridica o altro (es: settore 

di attività a cui si è iscritti come partita IVA, natura dell’attività lavorativa svolta presso la 
propria azienda, ecc.), che possano impedirmi di svolgere attività di conciliatore per nome e per 
conto dell’Istituto A. C. Jemolo. 

8. di sollevare completamente l’Istituto A. C. Jemolo da eventuali responsabilità o contenziosi 
verso terze parti (es: miei attuali datori di lavoro) derivanti dalle mie attività di conciliatore. 

9. di essere disponibile a svolgere attività di conciliazione al di fuori del mio comune di residenza, 
previa definizione degli aspetti economici inerenti i rimborsi delle spese di trasposto, vitto e 
alloggio. 

10. di comunicare tempestivamente all’Istituto qualsiasi variazione dei dati contenuti nella presente 
domanda nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco  

MI IMPEGNO 

1. ad accettare e rispettare il Regolamento dei lavori della Camera regionale di conciliazione 
dell’Istituto A.C. Jemolo; 

2. ad accettare e rispettare il Codice Etico dei conciliatori dell'Istituto A.C. Jemolo. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o contenente dati non più rispondenti a verità, e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti 
dell’art 47 del citato D.P.R. n. 445/2000: 



Allego alla domanda la seguente documentazione: 

• Curriculum vitae aggiornato in format europeo  
• Schede dati personali, studi e professione, docenze e pubblicazioni, esperienza in 

materia di mediazione e conciliazione 
• Scheda situazione lavorativa 
• Scheda dati per il pagamento 
• Dichiarazioni di consenso al trattamento dei dati  
• Copia di documento legale ammesso  

Data _______________                                                                                                                                

In fede  

__________________________ 

                                                                                                         (Firma) 



 SCHEDE STUDI E PROFESSIONE, DOCENZE E PUBBLICAZIONI  

Dati relativi agli studi e alla professione

Titolo di studio 

Conseguito presso l'Università di  

Voto  

Anno 

Specializzazione/Master/Dottorato 

Conseguito presso l'Università di  

Voto  

Anno 

Incarico universitario  (Indicare quale: 
docenza, ricerca, ecc.) 

dal 

Iscrizione all'Ordine  (Indicare quale) 

dal 

Ruolo nella magistratura  ( Indicare quale) 

dal 

Dirigente o funzionario in ruolo della 
pubblica amministrazione  (Indicare quale) 

dal 



Esperienze in materia di mediazione e conciliazione 

ATTIVITA’ PERIODO  

(Dal …….… al …) 

Pubblicazioni 

TITOLO  EDITORE ANNO 



SCHEDA SITUAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA 

Nome________________________________________  

Cognome _____________________________________ 

 Lavoratore dipendente: 

      di Amministrazione Pubblica (Indicare quale):         

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

      di settore privato (Indicare quale):   

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Pensionato 

 Lavoratore autonomo titolare di Partita IVA n.    

 Lavoratore autonomo occasionale 

Situazione Previdenziale

 Lavoratore dipendente 

 Pensionato 

 Lavoratore autonomo iscritto alla cassa previdenziale di categoria (Indicare quale): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ 

 Lavoratore autonomo senza iscrizione a forme di previdenza obbligatoria  

Si necessita di autorizzazione da parte della propria Amministrazione di appartenenza?  

SI     NO  SOLO COMUNICAZIONE 



Si dichiara che qualora nel corso dell’anno superassi € 5.000,00 di compensi erogati da altre 
Amministrazioni, sarà mio obbligo darne tempestiva comunicazione a codesto Ente 

Nel caso di dipendente pubblico, dichiaro che la scheda per la comunicazione dell’anagrafe 
delle prestazioni dovrà essere inviata alla mia amministrazione al seguente indirizzo: (ufficio 
di competenza, indirizzo ed eventuali contatti telefonici e funzionari referenti) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______  

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Data____________________   

                                                                     Firma_______________________________________ 



SCHEDA DATI PER IL PAGAMENTO 

Nome _____________________________________Cognome______________________________ 

Coordinate bancarie: 

Banca / Filiale 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

IB
AN:  
Al fine del pagamento rilascerò: 

 fattura senza iva (DL 98/2011 art. 27) (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 1, 

commi da 96 a 117) 

 fattura con iva 

 fattura con iva e cassa di appartenenza 

 fattura con iva e gestione separata INPS 

 fattura con iva, cassa di appartenenza e gestione separata INPS 

 ricevuta occasionale (marca da bollo di € 2 a mio carico)

 ricevuta occasionale con INPS (marca da bollo di € 2 a mio carico)

 Dichiaro che se non meglio specificato, la trattenuta operata dall’Istituto A. C. Jemolo sul mio 
compenso, sarà quella di Legge 

 Dichiaro che sul mio compenso dovrà essere applicata una maggiore ritenuta pari al _____% 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445.

Data_____________________                                                           Firma______________________ 



INFORMATIVA ISCRIZIONE ELENCO DEI CONCILIATORI 
(ex art. 13 GDPR 2016/679) 

Gentile interessato,  

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo 

per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti 

degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l’Istituto Di Studi Giuridici Del Lazio Arturo 

Carlo Jemolo, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e 

che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00195 Roma RM, IT 

Telefono: 06.5168.6981 
E-mail: cameradiconciliazione@jemolo.it 
PEC: cameradiconciliazione@regione.lazio.legalmail.it 

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 

richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara che potrà contattare ai seguenti 

recapiti: 

Sede: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma RM, IT 

Telefono: 06.5168.4857 

Cellulare: 340.0644052.  
PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Valutazione delle prestazioni  
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale 

Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

Adempimento di obblighi 
fiscali e contabili 

Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.) 

Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 



Adempimenti previdenziali 

Codice fiscale ed altri numeri di 
identificazione personale; 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Coordinate 
bancarie; Certificati di qualità 
professionali; Provincia di 
residenza; Sesso m/f 

Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

Servizi di controllo interno 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Lavoro (occupazione 
attuale, precedente, curriculum, 
ecc.); Istruzione e cultura; 
Certificati di qualità professionali; 
Provincia di residenza; 
Professione dichiarata; Sesso m/f; 
Videoregistrazioni 

Norma Unione Europea 
(GDPR 2016/679) 

Adempimenti in materia di 
Anticorruzione 

Lavoro; Dati relativi a condanne 
penali e reati; Codice fiscale ed 
altri numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale 

Norma Stato membro ( Legge 
6 novembre 2012, n. 190) 

Adempimenti in materia di 
Trasparenza 

Dati relativi a condanne penali e 
reati; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale; Nominativo, indirizzo 
o altri elementi di identificazione 
personale; Dati relativi alla 
famiglia o a situazioni personali; 
Lavoro (occupazione attuale, 
precedente, curriculum, ecc.); 
Istruzione e cultura; Certificati di 
qualità professionali; Provincia di 
residenza; Sesso m/f; Dati di 
contatto (numero di telefono, e-
mail, ecc.) 

Norma Stato membro (Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33  ) 

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 

Categorie di destinatari:

Organi istituzionali, Altre amministrazioni pubbliche, Ordini e collegi professionali, Uffici 

giudiziari 



Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

− data di inizio del trattamento: dalla data della presentazione della domanda di iscrizione 
all’elenco dei conciliatori; 

− data di termine del trattamento: data di cancellazione dall'elenco dei conciliatori; 
− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al 
loro trattamento 

− se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento 

− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali 

Inoltre, ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, l’assenza dei quali è da considerare una 

violazione delle clausole ivi contenute ovvero la conoscenza dei suoi dati personali è requisito 

necessario per l’affidamento degli incarichi di conciliazione e non sarà possibile procedere 

all’affidamento in assenza di essi.

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli 

interessati 

Roma, …….  

Firma del Titolare del Trattamento  

ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO    

         ____________________________________



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
PER RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CONCILIATORI  

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  __________________________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________________________  

Luogo di nascita  __________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 

del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto di Studi 

Giuridici Del Lazio Arturo Carlo Jemolo secondo le finalità riportate di seguito: 

Valutazione delle prestazioni; Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Adempimenti 

previdenziali; Servizi di controllo interno; Adempimenti in materia di Anticorruzione; 

Adempimenti in materia di Trasparenza 

Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario all'esecuzione di un contratto di 

cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta, e che 

relativamente alle finalità di seguito riportate non è richiesto il mio consenso: 

Adempimento di obblighi fiscali e contabili; Adempimenti previdenziali 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli relativi a condanne penali 

e reati (art. 10 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento 

riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

Dati relativi a condanne penali e reati 

e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti alle categorie suddette è possibile poiché 

ricade nelle condizioni previste dalla citata norma e al fine di ottemperare nella misura più 

trasparente possibile e di fornire all'interessato appropriate garanzie per i diritti e le libertà e che la 

pubblica amministrazione, sotto il controllo dell'autorità pubblica, (GDPR 2016/679 Art 10 Par.1) 

potrebbe richiedere una visura dei Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti. 

Base giuridica: Norma Unione Europea (GDPR 2016/679).  



Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e a conoscenza del fatto che 

in assenza del consenso non sarà possibile proseguire con il trattamento dei miei dati impedendo di 

fatto la costituzione e/o il proseguimento del rapporto in oggetto per le finalità sotto riportate (art. 7 

Regolamento 2016/679).

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

Servizi di controllo interno 

CONSENTO  

NON CONSENTO 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

Adempimenti in materia di Anticorruzione 

CONSENTO  

NON CONSENTO 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: 

Adempimenti in materia di Trasparenza 

CONSENTO  

NON CONSENTO 

Località e data: _____________________ 

Firma dell'interessato 

_______________________



INFORMATIVA PER L’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO SULLE 
ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

(ex art. 13 GDPR 2016/679)

Gentile Interessato, 

di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo 

per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei 

confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività. 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è l’Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo 

Carlo Jemolo, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e 

che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Sede: Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma RM, IT 

Contatti e recapiti: Telefono 06.5168.6922 E-mail comunicazione@jemolo.it PEC 
comunicazionejemolo@regione.lazio.legalmail.it

Potrà inoltre rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e inoltrare 

richieste circa i suoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Gianluca Ferrara che potrà contattare ai seguenti 

recapiti: 

Sede: Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma RM, IT 

Telefono: 06.5168.4857 

Cellulare: 340.0644052.  
PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica
Invio di materiale informativo 
sulle attività dell’Istituto tramite 
posta elettronica 

Dati di contatto (e-mail, ecc.); Norma Unione Europea 
(GDPR2016/679 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 

possibile, deve essere a conoscenza del fatto che: 

− data di inizio del trattamento: data della firma della dichiarazione di consenso 



− data di termine del trattamento: 5 anni della firma della dichiarazione di consenso 
− ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al 
loro trattamento 

− se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 
consenso in qualsiasi momento 

− ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
protezione dei dati personali 

L’interessato ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali 

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli 
interessati 

Roma, …………………. 

Firma del Titolare del Trattamento 

ISTITUTO DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO

________________________________
__



DICHIARAZIONE DI CONSENSO
INVIO MATERIALE INFORMATIVO TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Il sottoscritto/a 

Nome e Cognome  __________________________________________________  

Codice Fiscale  __________________________________________________  

Luogo di nascita  __________________________________________________  

Data di nascita  _______________________  

E- mail                                   ___________________________________________________ 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 
del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Istituto Di Studi 
Giuridici Del Lazio Arturo Carlo Jemolo relativamente alle finalità di seguito riportate: 
“Invio di materiale informativo sulle attività dell’Istituto tramite posta elettronica”

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, relativamente al 
trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare, per le finalità sopra riportate (art. 7 
Regolamento 2016/679). 

CONSENTO  

NON CONSENTO 

all’invio di materiale informativo sulle attività dell’Istituto tramite posta elettronica. 

Luogo e data: ………………………..  

Firma dell'interessato 

_________________________ 


