
C.A.M. Centro Attività di Mediazione “GAIA” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questo documento è preordinato a fornire informazioni sintetiche sul trattamento dei dati personali effettuato dall’associazione denominata C.A.M. Centro Attività di 

Mediazione “GAIA” con sede in Catanzaro alla via Carlo V nr. 72 e sede operativa in Catanzaro al viale dei Normanni 149. L’associazione svolge le seguenti attività: gestione 

degli associati; assistenza alle parti nelle procedure di mediazione familiare, penale e penale minorile; assistenza delle procedure di mediazione penale minorile in esecuzione 

del rapporto contrattuale stipulato tra essa e il Tribunale per i minorenni di Catanzaro; formazione in materia di mediazione familiare, penale e penale minorile;  partecipazione 

ed eventuale esecuzione di progetti banditi da enti pubblici e pubblica amministrazione.  

NOTIZIE GENERALI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI DA PARTE DEL C.A.M. Centro Attività di Mediazione “GAIA” 

Titolare del trattamento dei dati è l’associazione C.A.M. Centro Attività di Mediazione “GAIA”  (di seguito anche CAM Gaia) ed è rappresentata dal suo Presidente p.t., 

dott.ssa Alessandra Mercantini della quale vengono indicati in coda a questo documento i dati anagrafici. Ai fini della gestione delle singole tipologie o in relazione alle 

modalità di trattamento dei dati potranno essere individuati altri contitolari, responsabili e incaricati che riceveranno precise indicazioni ed istruzioni dal titolare.  

DATI PERSONALI TRATTATI DA CAM GAIA L’associazione acquisisce, in via preliminare, i dati personali dei propri associati limitandoli a quelli anagrafici (nome, cognome, 

indirizzo di residenza e recapiti telefonici e di posta elettronica). Alcuni di questi dati potranno anche essere acquisiti attraverso i moduli predisposti sul sito internet 

dell’associazione (www.camgaia.it). Nello svolgimento delle altre attività professionali, i dati conferiti all’associazione vengono differenziati a seconda delle prestazioni svolte 

e potranno comprendere alcuni di quelli annoverati quali “particolari” dagli articoli 9 e 10 del Regolamento Europeo Privacy. 

  Tanto, in particolare, in relazione alle procedure di mediazione (familiare, penale o penale minorile) in cui vengono occasionalmente trattati anche dati personali attinenti a 

minori, a patologie mediche delle parti coinvolte nella procedura di mediazione ed a reati. Nessun dato, ad eccezione di quelli tecnici, viene invece acquisito attraverso il sito 

istituzionale che non prevede preventiva registrazione per l’accesso ai servizi ed alle diverse sezioni. Riepilogando quindi, rientrano nelle tipologie di dati trattati dal C.A.M. 

Centro Attività di Mediazione “GAIA” dati identificativi, personali e particolari, dati di navigazione sul sito istituzionale acquisiti anche tramite cookie. Questi ultimi, in 

particolari, vengono utilizzati da alcune applicazioni web che recuperano informazioni e le archiviano per lungo termine, attestando così del passaggio di un soggetto (di cui 

possono essere identificati anche i dati digitali) sul sito internet o sue singole sezioni. Della loro eventuale presenza l’utente viene informato all’accesso sul sito 

(www.camgaia.it). E’ ipotizzabile la disponibilità di dati di terzi a vario titolo coinvolti nelle procedure di mediazione (coniugi, altri rei, vittime, imputati, indagati, pregiudicati) 

e la cui conoscenza deve ritenersi essenziale allo svolgimento delle dette attività pur richiedendo sempre l’acquisizione del consenso che verrà prestata in occasione del primo 

incontro. 

FINALITÀ DEI DATI RICHIESTI DA CAM GAIA E DA ESSO TRATTATI L’attività svolta dall’associazione impone necessariamente l’acquisizione dei dati personali tanto degli iscritti 

quanto dei richiedenti le attività professionali. 

BASE GIURIDICA CHE AUTORIZZA CAM GAIA AD ACQUISIRE I DATI PERSONALI ED A TRATTARLI  

Come detto, al di là del trattamento inerente l’attività dei suoi soci, CAM Gaia acquisisce dati personali esclusivamente mediante prestazione del preventivo consenso 

dell’interessato. Fanno eccezione i fascicoli che vengono trasmessi dalle Autorità giudiziarie per la trattazione delle procedure di mediazione penale minorile e rispondenti 

all’esercizio di attività sostanzialmente istituzionali, perché rientranti nel percorso determinato dall’Autorità giudiziaria stessa nel flusso delle fasi processuali di indagine, di 

istruttoria e successive alla decisione. In questa parte CAM Gaia deve intendersi temporaneamente ed occasionalmente incaricata dall’ufficio delegante, anche ai sensi dell’art. 

16 quaterdecies del D.L. 101/2018, al trattamento dei dati personali ordinari e particolari e limita tale attività all’espletamento dei compiti espressamente indicati nel contratto 

con cui è stato assegnato detto incarico, all’esito delle risultanze dell’apposita procedura ad evidenza pubblica. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’intento di CAM Gaia è quello di gestire il trattamento dati personali mediante strumenti informativi ed automatizzati, ma è inevitabile che una parte dei dati vengano 

acquisiti e trattati nel modo tradizionale: quello cartaceo avendosi particolare riferimento a quella parte di fascicoli che pervengono dall’Autorità giudiziaria delegante 

all’espletamento della procedura di mediazione penale minorile. 

TRASFERIMENTO A TERZI DEI DATI ACQUISITI 

I dati vengono gestiti prevalentemente da CAM Gaia e dai suo collaboratori che vengono espressamente incaricati ed autorizzati. La gestione dei dati afferenti alle procedure 

rientranti nel rapporto instaurato con il Tribunale per i minorenni di Catanzaro viene invece affidata esclusivamente ai soggetti indicati nel relativo contratto. Tutti i dati 

vengono gestiti esclusivamente dall’associazione e non vengono comunicati all’esterno se non per le finalità di carattere istituzionale (es. comunicazione alla parte offesa per 

la convocazione alla procedura di mediazione). Degli esiti si riferirà, in questo caso, all’Autorità giudiziaria. 

Solo per le vicende a vario titolo connesse allo svolgimento dell’attività associativa si prevede l’eventualità che i dati possano essere conferiti anche ad altri titolari o 

responsabili del trattamento dei dati (es. commercialista). 

 TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati non possono che rimanere nella disponibilità di CAM Gaia per il tempo necessario al compimento delle attività associative (e quindi fino al momento in cui si rimarrà 

iscritti all’associazione) e delle altre sopra indicate (e se ne disporrà l’eliminazione a seguito della conclusione del procedimento). Saranno eliminati in particolare quei dati 

che non rispondono alle finalità sopraindicate, che sono inutili ad esse ed, in ogni caso, quelli che non devono essere trattenuti per finalità di archiviazione storica. Per tutto 

il tempo in cui i dati rimarranno nella disponibilità di CAM Gaia, questi (sia digitali che analogici) saranno conservati in conformità ai princìpi indicati nel Regolamento Europeo 

Privacy, tenendosi come utile riferimento anche le linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro dei Garanti Europei (WP29) e successivi aggiornamenti. In caso di cancellazione 

dall’associazione e/o sopravvenuto disinteresse ad usufruire dei servizi prestati da CAM Gaia, i dati contenuti nei relativi database verranno tempestivamente eliminati (con 

l’effetto che in caso di costituzione di un nuovo rapporto, si renderà necessaria una nuova registrazione con le modalità inizialmente adoperate). 

EFFETTI DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

E’ inutile precisare che se per l’esecuzione di una delle attività svolte da CAM Gaia è richiesta la conoscenza dei dati personali e/o particolari, la mancata prestazione del 

consenso da parte degli interessati comporterà l’impossibilità di svolgere l’attività stessa. 

Stesso discorso vale per i dati acquisiti sul sito istituzionale laddove essenziali per usufruire di alcuni servizi o rendere possibile il riscontro dell’Ordine alle richieste inoltrate 

con quelle modalità. 

DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 

Dalla gestione e trattamento dei dati personali discendono in capo a CAM Gaia gli obblighi di conservazione ed aggiornamento di tutti o parte di essi che dovessero essere 

indicati dagli interessati ai quali è riconosciuto l’esercizio di diritti da attivare con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento Europeo Privacy e che si elencano 

sommariamente qui di seguito: accesso ai dati in possesso di CAM Gaia; richiesta rettifica dei dati eventualmente inesatti; 

 limitazione al trattamento di alcuni o di tutti i dati (soprattutto dove se ne è richiesta la rettifica e il suo trattamento può rivelarsi pregiudizievole per i diritti 
dell’interessato); opposizione al trattamento; portabilità dei dati;cancellazione dei dati;possibilità (anche in caso di inottemperanza dell’Ente nei termini indicati nel 

Regolamento) di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

CONTATTI CON CAM Gaia PER QUESTIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è, come detto, l’associazione Centro di Attività di Mediazione “Gaia” in persona del suo presidente p.t. dott.ssa Alessandra Mercantini nata 

a Taranto in data 08/08/1966 - cod. fisc. MRCLSN66P48E201H - posta elettronica ordinaria: alessandramercantini@gmail.com posta elettronica certificata: camgaia@pec.it 

http://www.camgaia.it/
http://www.camgaia.it/
ftp://ordinaria:_alessandramercantini@gmail.com/
mailto:camgaia@pec.it


Domanda di partecipazione 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi delle disposizioni di cui al REGOLAMENTO UE N. 679/2016  

Il/I sottoscritto/i,   

1.  firma 1 )_______________________________________nato/a il _________a__________________  

2.  Firma 2)_______________________________________nato/a il _________a __________________ 

 

in qulalità di genitore/i esercente /i la potestà sul minore:____________________________________ 

nato/a a ____________________________ il _____ e residente in _____________all’indirizzo 

 

prestano il loro consenso al trattamento istituzionale, organizzativo e tecnico dei propri dati e di quelli del minore 
suddetto da parte dell’Associazione Centro di Attività di Mediazione GAIA (anche CAM Gaia) con sede in Catanzaro ai 

 fini della partecipazione al concorso artistico “dallo scontro all’incontro: una alternativa possibile” indetto dalla 
medesima associazione, con scadenza il 15 gennaio 2020 con il contributo di AGIA Autorità Garanza per l’Infanzia e 
l’Adolescenza. Dichiarano di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati da parte dell’ente 
organizzatore dell’evento e che si allega in una alla presente dichiarazione, confermando di aver ricevuto completa 
comunicazione sulle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati che verranno trattati mediante uso 
di supporti cartacei e/o strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte ad assicurare la 
riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa 
in vigore; sull’esistenza dei soggetti o di categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (e 
tra essi AGIA Autorità Garanza per l’Infanzia e l’Adolescenza, ma anche compagnie assicurative o altri soggetti cui 
si dovesse rendere necessario a tutela degli interessi dell ’Associazione CAM Gaia o dei partecipanti) e/o diffusi 
(autorità di stampa); sul diritto di accesso ai dati personali e sulla facoltà di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nell’utilizzo, la portabilità, il diritto di reclamo all’  Associazione CAM 
GAIA nonché la revoca del presente consenso. 

Luogo e data ______________________________  

Firma 1 ) _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ ___  

Firma 2) _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ __  

Contestualmente prestano il consenso anche all’utilizzo dell’opera che è stata realizzata  dal minore per la partecipazione 

al concorso artistico “dallo scontro all’incontro” Un’alternativa possibile,  di cui dichiaro di averne letto le condizioni, 

pubblicate sul sito www.camgaia.it , con scadenza 15 gennaio 2020 dichiarando a tal fine: 

1. che dell’opera il minore sopraindicato è autore/rice esclusivo/a e che alla sua realizzazione non hanno partecipato 
altri soggetti che ne possano vantare la proprietà esclusiva e/o congiunta richiedendo il riconoscimento dei relativi 
diritti patrimoniali e morali; 

2. che l’opera è originale e non è stata mai pubblicata in alcun modo e che di essa non è mai stato ceduto l’utilizzo 
ad alcuno; 

3. che con l’apposizione della firma in calce al presente documento si intendono ceduti i diritti patrimoniali e morali 
dell’opera, altrimenti propri dell’autore, in favore dell’associazione CAM Gaia, da ritenersi quindi libera di procedere, 
senza preventiva autorizzazione, alla sua pubblicazione con ogni mezzo e/o strumento (ivi compresi quelli 
informatici) e di modificarne l’estensione e le dimensioni ove ciò si renda necessario; 

4. che la cessione del diritto deve intendersi eseguita a titolo gratuito e senza alcuna aspettativa distinta dal 
conferimento del premio posto in palio; 

5. che il consenso prestato deve intendersi esteso anche all’acquisizione di riprese fotografiche ed alla loro 
elaborazione e pubblicazione correlata al concorso “Dallo scontro all’incontro: una alternativa possibile” 

Luogo e data ______________________________  

Firma 1 ) _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ ___  

Firma 2) _ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ __ __  

 Si allega alla presente copia documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari 

http://www.camgaia.it/

