Alla Segreteria del Centro di Mediazione Penale di Pisa
Officine Garibaldi via Gioberti 39 Pisa

DOMANDA DI MEDIAZIONE PENALE
Da inviare a: mediazionepenale@paimcoop.org
Parte istante
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________________
Prov. __________ il ________________ Cod. Fiscale _______________________________________
residente in _________________________ Via ___________________________________ n. _______ Prov. _________ Cap
______________ e-mail/PEC _________________________________________
Tel. ________________________ Cell. ________________________ Fax _______________________
□ in proprio
□ Operatore degli Enti Territoriali
□ Avvocato che assiste la parte
□ Avvocato su richiesta del Giudice

nome _____________________ cognome __________________________________ titolo __________
nato il ___________ a ________________________________ Cod. Fiscale ______________________
residente /studio in _______________________Cap_______ Via _______________________ n. _____
Tel. ___________________ Cell. ___________________________ Fax _________________________
e-mail:______________________________ PEC: __________________________________________

chiede di avviare un tentativo di mediazione penale nei confronti di

Parte invitata:
□ avvocato che assiste l’altra parte nel procedimento penale
nome ____________________________ cognome __________________________________________
nato/a a ____________________________________________ Prov. __________ il _______________ Cod. Fiscale
___________________________________ residente in ____________________________
Via ______________________________________ n. ______ Prov. __________ Cap ______________
e-mail/PEC__________________________________________________________________________
Tel.________________________Cell.________________________Fax_________________________
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BREVE DESCRIZIONE DEL CASO

Informativa e rilascio di consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 679/2016
La Cooperativa Sociale Paim istituisce l’Ufficio di Mediazione Penale con sede a Pisa presso le Officine Garibaldi, Via Gioberti, 39
e Livorno via dell’Artigianato 55, al fine di definire nuove strategie di gestione del reato ricorrendo ai nuovi strumenti per la
composizione del conflitto da crimine rispondendo altresì a finalità di giustizia riparativa, pertanto con riferimento alle suddette
attività, a tutela della privacy dei soggetti interessati rilascia la seguente
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 679/2016 si comunica quanto segue:
Finalità del trattamento
I dati personali e sensibili forniti dai soggetti coinvolti nel processo di giustizia riparativa sono trattati per finalità lecite
riconducibili sia alla Legge 28/04/2014 n.67” “Recante le deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti
degli irreperibili” che alla Dir. U.E. 29/12.
Tali disposizioni normative permettono di avviare un servizio di assistenza stragiudiziale avvalendosi della collaborazione di
esperti mediatori e criminologi al fine di promuovere la conciliazione con le persone offese dal reato e imputati.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali raccolti sono trattati con strumenti informatici e cartacei di proprietà degli operatori del servizio di mediazione. I
dati pertanto saranno archiviati nel database informatico degli operatori incaricati al trattamento e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità della mediazione.
La segretezza delle comunicazioni e dei documenti in possesso dell’Ufficio di Mediazione sarà protetta anche attraverso la
diligente custodia ed il controllo di appunti, minute e scritti che riguardino i casi trattati.
Pertanto idonee misure di sicurezza sono osservate direttamente da ciascun operatore coinvolto per prevenire la perdita dei
dati, gli usi illeciti, accessi non corretti o accessi non autorizzati. Nessun documento o archivio dei presenti dati sarà fisicamente
presente presso le suddetti sedi degli Uffici di Mediazione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’adesione volontaria al percorso di mediazione penale
manifestata mediante consenso scritto sul documento, allegato alla presente, denominato “liberatoria”.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il legale rappresentante di Paim, il Sig. Giancarlo Freggia che, per l’avvio del
suddetto servizio di mediazione penale si avvarrà di operatori qualificati appositamente autorizzati al trattamento dei dati
personali e sensibili. Il trattamento dei dati avverrà presso le sedi operative situate in via Gioberti n.39 Pisa e alla via degli
Acquaioli 58 Livorno.
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Titolare del trattamento, Responsabile esterno e incaricati al trattamento
Il Titolare del trattamento a sua volta nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati il Dott. Yoga Patti il quale
nominerà tutti gli operatori dell’equipe quali autorizzati al trattamento, fermo restando che tutto il personale qualificato
coinvolto nel percorso di conciliazione è tenuto sia in forza del codice deontologico che delle norme della procedura di
mediazione al rispetto del segreto professionale.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare e dal Responsabile del Trattamento
La liceità del trattamento dei dati personali si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato.
Comunicazione dei dati a terzi
I dati di cui sopra, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza ed adeguatezza, potranno essere
comunicati: al Titolare del Trattamento, al Responsabile del Trattamento e agli Incaricati del trattamento unicamente per le
finalità dell’esperimento della mediazione. Potranno essere altresì comunicati all’A.G. qualora richiesto ai fini dell’esito del
procedimento.
I dati esclusivamente in forma anonima, potranno essere trasmessi ai fini della valutazione degli Enti di Valutazione. I dati
personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né tantomeno a organizzazioni internazionali.
Tempi di conservazione
I dati e tutta la documentazione saranno conservati e archiviati per almeno tre anni successivi alla conclusione della mediazione,
fatto salvo quanto previsto da norme ulteriori e specifiche.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Autorizzati al trattamento
L’elenco aggiornato degli incaricati al trattamento, per fini consultivi, può essere chiesto al Responsabile esterno del
trattamento dei dati il Dott. Yoga Patti dell’Ufficio di Mediazione Penale di Via Gioberti n.39 Pisa e di Livorno alla via
dell’Artigianato 58.
art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto 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. Può esercitare i diritti di cui all’ art. 15 del Reg Europeo.
In particolare l’interessato può in qualsiasi momento 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. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
L’esercizio dei suddetti diritti può essere attuato inoltrando apposita comunicazione al Titolare del trattamento al seguente
indirizzo di posta elettronica: mediazionepenale@paimcoop.org oppure all’indirizzo del Responsabile Protezione dati :
dpo@paimcoop.org

Dichiaro di aver letto, compreso la presente informativa e di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati secondo le
finalità testè dichiarate ai sensi dell’art. 13 del Reg. Europeo UE 2016/679
Firmato
Sig./ Sig.ra
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