
 

 
 

Camera Civile di Firenze 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI ARBITRI 

 
 
 

Al Consiglio  
della Camera Arbitrale 
della Camera Civile di Firenze 
Via Marconi n. 30  
50131 - FIRENZE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  ,  

nato/a a   ________________________ il  ______________  ,  residente in  ______________________  , 

(Prov.  ________ ), CAP  _____________ , Via  ____________________________________________________ ,  

Codice Fiscale  ___________________________  , PEC:_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a nell’Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera Civile di 

Firenze, ed a tal fine,  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, consapevole delle conseguenze 
giuridiche derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione od uso di atti falsi, sotto la 
propria responsabilità, 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  ________________________________________  ; 

- di essere iscritto/a dal  ___________________  al seguente Ordine o Collegio professionale: 

 _____________________________________________________________________________________  ; 

- di avere esercitato la suddetta professione in modo continuativo per almeno sei anni; 

- di non avere in corso procedimenti penali o disciplinari; in caso contrario, indicare quali: 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  ; 

- di non essere stato/a sottoposto/a con provvedimento definitivo a sanzioni penali o disciplinari; 
in caso contrario indicare quali:  _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  . 
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Il/la sottoscritto/a, altresì 

DICHIARA  
 

- di avere acquisito specifiche esperienze e competenze nei seguenti settori: 

1.  __________________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________________ 

 

- di aver svolto i seguenti corsi e/o master in materia giuridica (specifica la data): 

1.  __________________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

- di essere autore delle seguenti pubblicazioni in materia giuridica: 

1.  __________________________________________________________________________________ 

2.  __________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 
- di aver contratto Polizza assicurativa per responsabilità derivante dall’attività di arbitro, che 
esibirà al momento dell’accettazione dell’incarico che dovesse essere conferito. 
Il/la sottoscritto/a, altresì 

DICHIARA  
 

- di aver preso visione ed accettare il Regolamento Arbitrale adottato dalla Camera Civile di Firenze 
in data 24 Maggio 2012, e le tariffe ad esso allegate; 

- di impegnarsi a prestare la propria opera in condizioni d’imparzialità ed indipendenza rispetto 
alle parti. 

 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente recapito: 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

Tel.  ____________________  PEC  ____________________  

 
 
Il sottoscritto dichiara infine di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed acconsente al 
trattamento stesso ai fini dell’iscrizione nell’Albo e dell’organizzazione e dell’espletamento del 
servizio di conciliazione. 
Sottoscrizione ai sensi dell’art. 383 del D.P.R. 445/2000: 

Data  __________________________   Firma  _______________________________  
Allegati: 
- ricevuta versamento euro 100,00 oltre IVA, per diritti di segretria sul conto corrente n 205124 intestato a 
Camera Civile di Firenze presso Banca Federico del Vecchio-codice IBAN : IT09P0325302801000000205124. 
- curriculum vitae et studiorum; 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA sulla PRIVACY 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 

 
 
La Camera Arbitrale istituita presso la Camera Civile di Firenze informa che i dati personali conferiti dagli interessati o 
raccolti presso terzi ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli Arbitri, nonché dell’organizzazione e dell’espletamento del 
servizio di arbitrato, nonché di tutti i procedimenti connessi, sono sottoposti a trattamento nel rispetto dei principi 
dettati dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003). 
La raccolta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali avvengono nell’esercizio delle funzioni 
istituzionali dell’Ente e pertanto non presuppongono il consenso dell’interessato. 
 
Finalità e modalità del trattamento. 
I dati personali raccolti vengono trattati, comunicati e diffusi allo scopo di espletare le funzioni proprie dei procedimenti 
di gestione dei servizi di arbitrato. Sono inclusi in tali attività l’organizzazione e la promozione di convegni, commissioni 
di studio, ricerche, corsi di formazione in materia di risoluzione alternativa delle controversie, anche in collaborazione 
con altri soggetti sia pubblici che privati. 
Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione, avvengono sia manualmente che con l’ausilio di 
strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere. 
L’iscrizione agli Elenchi avviene su domanda delle persone interessate. Qualora non vengano forniti tutti i dati richiesti, 
la Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Firenze  può trovarsi nell’impossibilità di avviare, istruire, completare il 
procedimento. 
 

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi. 

I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici che privati, per finalità proprie dei procedimenti. 
Tutti i dati relativi alle singole procedure di arbitrato e conciliazione sono riservati. 
I dati personali presenti negli Elenchi non sono soggetti a diffusione. 
 

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. 
L’art. 7 del Decreto Legislativo attribuisce all’interessato alcuni specifici diritti: ottenere conferma dell’esistenza o meno 
di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei 
dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, nonché dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l’aggiornamento, le rettificazione o – 
se ne ha interesse – l’integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Quando, a seguito della 
richiesta di cui all’art. 7 commi 1 e 2 lettere a), b) e c), non risulti confermata l’esistenza di dati che riguardano 
l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca 
effettuata nel caso specifico. 
Tali diritti, se riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia 
interesse ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 196/2003. 
Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia. 
 

Estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento. 
Titolare del trattamento è la Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Firenze, con sede in Firenze, Via Marconi 30. 
Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio Arbitrale ……………….. 
 

 


