
Torino, ___________________ 

Spett.le FIMAA TORINO 

Email info@fimaatorino.it 

Nome e Cognome: ____________________________________ 

Indirizzo email: ____________________________________ 

Telefono: ____________________________________ 

ESPOSTO 

Spett.le FIMAA Torino,  

con la presente richiedo il parere della Vostra Commissione Disciplinare in merito a quanto accaduto con il 

Vostro Associato:  ________________________________________________________________________  

Breve descrizione dell’accaduto:         

Allego i seguenti documenti: 

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

Autorizzo espressamente la Commissione di Conciliazione a procedere all’istruttoria del caso da me segnalato e 

ad inoltrare al Vostro Associato. 

In fede. 

Firma: 

_________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
E ALL’INOLTRO DELL’ESPOSTO 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................  

Nato/ ............................................................................................................................... Prov ..............................  

il  ...........................................  Residente  ............................................................................................................. 

Via  ............................................................................  Prov. ..............  Codice Fiscale  .........................................  

Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
(GDPR) 2016/679 dichiara di: 

 fornire il consenso         negare il consenso 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa 

 fornire il consenso         negare il consenso 

all’inoltro dell’esposto alla controparte onde permettere a quest'ultimo di fornire la sua versione dei fatti 

(in caso l'esponente non esprima il suo consenso a ciò, l'Associazione non sarà in grado di procedere ad 
istruire la pratica del procedimento disciplinare)

Torino lì ______________________ Firma 

CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO 
(PER AUDIZIONI IN VIDEOCONFERENZA) 

Preso atto dell’informativa ricevuta ai sensi art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
(GDPR) 2016/679 dichiara di: 

 fornire il consenso     negare il consenso 

alla registrazione audio/video della riunione della commissione disciplinare al solo fine della successiva 
stesura del verbale (registrazione che non verrà diffusa in alcun modo e di cui potrà richiedere la distruzione 
in qualsiasi momento)  

Torino lì ______________________ Firma 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679 

Soggetti Interessati:  
• Ricorrenti alla Commissione Disciplinare

F.I.M.A.A. TORINO, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali, e in particolare ove prevista la video/audio registrazione dell’incontro, verranno trattati in 
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse al Suo esposto alla 
Federazione: 

• Esame dell’esposto da parte dei membri della Commissione, dei consulenti legali e, ove necessario, dei 
Consiglieri della FIMAA Torino

• Stesura del verbale da parte della commissione
• Inoltro dell’esposto alla controparte (l’associato contro cui è avviata l'azione disciplinare) inclusa ogni 

documentazione allegata ad esso depositata dall'esponente;
• Esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché per ottemperare a 

provvedimenti emanati da pubbliche Autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza e di controllo a cui è 
soggetta la società

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto 
e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.  

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
- trattamento a mezzo di gestionali elettronici
- piattaforme per videocoferenza e la registrazione audiovisiva
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 
adeguate misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa suindicata. 

Comunicazione: i dati da Lei forniti saranno comunicati alla controparte e, ove necessario, agli organi competenti (ad 
es. CCIAA, Polizia municipale, ecc)  

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 
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Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• 5 anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto (art. 2948 codice civile che prevede la
prescrizione di 5 anni)

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è F.I.M.A.A. TORINO, Via Casalis, 33 - 
10138 – Torino (TO). 

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 
rettifica, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Può esercitare i suoi diritti inviando una comunicazione a info@fimaatorino.it 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,

comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Inoltre, l’interessato nel caso ritenga che il trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore può 
proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del 
Regolamento 2016/67 
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