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 Modulo WEB di esposto alla  
Corte Penale Internazionale 

  

  

ATTENZIONE: ISTRUZIONI PER L’INVIO – Warnings: instructions for sending 

QUESTO MODULO VA STAMPATO, COMPILATO, FIRMATO (DUE FIRME !!)  E POI SCANSIONATO IN FORMATO PDF 

E INVIATO UNITAMENTE A PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ E AD ALTRI DOCUMENTI CHE SI INTENDONO 

TRASMETTERE AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL (PREFERIBILE FARE UN UNICO FILE PDF E NOMINARLO CON IL 

PROPRIO COGNOME E NOME) eventuali NOTE PERSONALI a corredo vanno inserite in LINGUA INGLESE:  

umanitaeragione@gmail.com 

   

 Data - Date  COGNOME E NOME – Surname and Name 

  

Luogo di Nascita – Place of Birth                    Data di Nascita – Date of Birth 

Altre informazioni di recapito – Contact details of the complainant 

 

+39    

Telefono - Telephone Indirizzo di posta elettronica – email address 

 

 Indirizzo - Address 

 

 Città – City                                                                                                             Cap – Postal Code        Stato - State 

              

  Vittima/Victim:      me stesso/myself    

Oppure/or :    quale legale tutore di /as guardian of     quale erede di / as heir of 

 

COGNOME E NOME – Surname and Name 

 

Luogo di Nascita – Place of Birth                                 Data di Nascita – Date of Birth 

 

 COGNOME E NOME – Surname and Name 

 

 Luogo di Nascita – Place of Birth                                 Data di Nascita – Date of Birth 
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Io sottoscritto ADERISCO alla denuncia che viene presentata alla Corte Penale Internazionale da parte 

dell’Associazione “Umanità e Ragione”, in relazione alle violazioni commesse sul territorio italiano dal 

2020 in poi, con riferimento alle seguenti norme internazionali: 

 

A. Crimini contro l’umanità, art. 7 Statuto di Roma della Corte penale internazionale. 

 

Si contesta la sistematica commissione degli atti di seguito elencati contro la popolazione civile in 

attuazione del disegno politico dello Stato italiano quali:  

• sterminio, inteso quale sottoposizione intenzionale delle persone a condizioni di vita dirette a 

cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle 

medicine; 

• imprigionamento o altre forme gravi di privazione della libertà personale in violazione di norme 

fondamentali di diritto internazionale; 

• tortura, intesa quale inflizione intenzionale di gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una 

persona di cui si abbia la custodia o il controllo; 

• persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata a ragioni di 

ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale, o da altre 

ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale; per 

persecuzione si intende l’intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del 

diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità di gruppo o della collettività; 

• crimine di apartheid, rappresentato da atti inumani commessi nel contesto di un regime 

istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su 

altro o altri gruppi razziali, ed al fine di perpetuare tale regime. 

 

B. Crimini di guerra, art. 8 Statuto di Roma della Corte penale internazionale. 

 

Crimini commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini 

analoghi commessi su larga scala.  

È un crimine di guerra, in violazione della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949:  

• la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; 

• l’inflizione di grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute delle persone; 

• la violazione della dignità della persona con trattamenti inumani e degradanti; 

 

C. Codice di Norimberga 

 

§ 1. Volontà e consenso informato delle persone che ricevono un trattamento sanitario e partecipano 

ad un esperimento.  

§ 2. Necessità che l’esperimento dia risultati fruttuosi per il bene della società, non procurabile con 

metodi alternativi o mezzi di studio, e non casuali ed inutili in natura.  

§ 3. L’esperimento dovrebbe essere progettato e basato sui risultati di una sperimentazione animale e 

sulla conoscenza della storia naturale della malattia o altro problema sotto studio i cui risultati 

attesi/preliminari giustifichino la prestazione dell’esperimento.  

§ 4. L’esperimento deve essere condotto in modo da evitare tutte le sofferenze fisiche e psichiche e 

danni non necessari.  

§ 5. Nessun esperimento dovrebbe essere condotto se v’è ragione di ritenere a priori che si 

verificheranno morte o lesioni invalidanti, tranne forse, in quegli esperimenti in cui i medici 

sperimentali fungono anche da soggetti.  
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§ 6. Il grado di rischio da correre non deve mai superare quello determinato dall’importanza 

umanitaria del problema da risolvere con l’esperimento.  

§ 7. Devono essere fatti i preparativi adeguati e devono essere fornite strutture adeguate per 

proteggere il soggetto sperimentale da possibili lesioni anche remote, invalidità o morte.  

§ 8. L’esperimento dovrebbe essere condotto solo da persone scientificamente qualificate. Il più alto 

grado di abilità e cura dovrebbe essere richiesto in tutte le fasi dell’esperimento di coloro che 

conducono o si impegnano nell’esperimento.  

§ 9. Nel corso dell'esperimento il soggetto umano dovrebbe essere libero di portare a termine 

l'esperimento se ha raggiunto lo stato fisico o mentale dove la continuazione dell'esperimento gli 

sembra impossibile.  

§ 10. Durante il corso dell'esperimento lo scienziato responsabile deve essere preparato interrompere 

l’esperimento in qualsiasi momento, se ha motivo probabile di credere, nell’esercizio della buona 

fede, sono richieste abilità superiori e giudizio attento di lui, che una continuazione 

dell’esperimento rischia di provocare lesioni, disabilità o morte del soggetto sperimentale.  

 

D. Convenzione internazionale sui diritti civili e politici 

 

E. Dichiarazione universale sulla bioetica e sui diritti umani 

 

F. Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

G. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

H. Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (new york 1965, ratificata nel 

1976) 

__________________ 

I, the undersigned, ADHERE to the complaint that is submitted to the International Criminal Court by the 

Association "Humanity and Reason", in relation to the violations committed on Italian territory from 2020 

onwards, with reference to the following international standards: 

A. Crimes against humanity art. 7, Rome Statute, The international criminal court 

B. War Crimes art. 8, Rome Statute, The Internatinal Criminal Court 

C. The Nuremberg Code (1947) 

D. The INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 

E. The Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 

F. The Universal Declaration of Human Rights 

G. Convention on the rights of the Child (CRC) 

H. International Convention on the Elimination of All forms of racial discrimination 
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Fatti di cui sono stato vittima - Facts of which I have been a victim 

 

Io sottoscritto SPECIFICO quanto segue con riferimento   a me stesso        al rappresentato: 

I, the undersigned, specify the following with reference to     -   myself     -     the represented: 

[translation in the notes] 

A causa delle misure di lock-down del 2020 (A)  

  sono stato costretto a restare chiuso in casa (1);   non ho avuto contatti sociali con i miei cari (2);    

con i miei amici (3);  non ho lavorato e non ho guadagnato (4);   ho perso il lavoro (5);   ho chiuso la 

mia attività (6);   non sono andato a scuola (7);   non ho svolto attività fisica sportiva (8);    ho 

sviluppato una patologia psicologica correlata allo stato di segregazione (9); 

  mi è stato impedito di assistere i miei famigliari in ospedale o in casa di riposo (10); 

  mi è stato impedito di accedere alla scuola di mio figlio (11)   mi è stato impedito di partecipare alle 

attività scolastiche ed extrascolastiche di mio figlio (12)  

 altro/other: ____________________________________________________________________________ 

 A causa delle misure anti-Covid del 2021 (B): 

  sono stato costretto a restare chiuso in casa (1);   non ho avuto contatti sociali con i miei cari (2);    

con i miei amici (3);  non ho lavorato e non ho guadagnato (4);   ho perso il lavoro (5);   ho chiuso la 

mia attività (6);    non sono andato a scuola (7);   non ho svolto attività fisica sportiva (8);    ho 

sviluppato una patologia psicologica correlata allo stato di segregazione (9); 

  mi è stato impedito di assistere i miei famigliari in ospedale o in casa di riposo (10); 

  mi è stato impedito di accedere alla scuola di mio figlio (11)   mi è stato impedito di partecipare alle 

attività scolastiche ed extrascolastiche di mio figlio (12)  

 altro/other: ____________________________________________________________________________ 
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In relazione alle cure per la malattia Covid (C): 

 sono stato curato con le terapie domiciliari precoci non avallate dal mio Governo (13);  sono stato 

curato secondo il protocollo ministeriale (14)   sono stato ricoverato in ospedale (15);   sono stato 

dimesso dopo ……….. giorni (16);  in precedenza avevo già fatto uno dei vaccini anti Sars-Cov (17). 

Il rappresentato/the represented: è deceduto (18): data/date: ___________________ 

  a casa (19)      in ospedale (20)    senza la presenza dei propri cari (21). 

In relazione al vaccino per prevenire il Sars Cov2(D): 

 mi sono sottoposto a vaccinazione sotto costrizione (22);    per non essere sospeso dal lavoro (23); 

  per non essere sospeso dall’ordine professionale (24);   per non essere escluso dal percorso di studio 

(25);   per non essere escluso dalla vita sociale (26);   per poter svolgere sport (27);   

 perché la spesa per i tamponi è insostenibile (28);  perché il vaccino è obbligatorio al lavoro (29); 

 nonostante condizioni mediche tali da sconsigliare la vaccinazione per i possibili rischi specifici (30);  

 mi hanno estorto il consenso al trattamento vaccinale obbligandomi a firmare un modulo (31). 

In seguito all’adozione del Green Pass 2021 (E): 

 ho pagato i tamponi periodici richiesti sottraendo risorse economiche alla mia famiglia (32); 

  ho smesso di andare al lavoro perdendo la retribuzione (33)    ho smesso di andare a scuola (34)  

   ho dovuto rinunciare a frequentare luoghi (35) di:    ricreazione (36)    sport (37)    cultura (38) 

In seguito all’adozione del Green Pass 2022 (E - bis): 

 ho pagato i tamponi periodici richiesti sottraendo risorse economiche alla mia famiglia (32); 

  ho smesso di andare al lavoro perdendo la retribuzione (33)    ho smesso di andare a scuola (34)  

   ho dovuto rinunciare a frequentare luoghi (35) di:    ricreazione (36)    sport (37)    cultura (38 

  mi è stato impedito di assistere i miei famigliari in ospedale o in casa di riposo (10); 

  mi è stato impedito di accedere alla scuola di mio figlio (11)   mi è stato impedito di partecipare alle 

attività scolastiche ed extrascolastiche di mio figlio (12)  mi è stato vietato di usare i mezzi pubblici (60) 
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In relazione ai danni collaterali da vaccino somministrato (F): 

  Pfizer     Moderna     Astrazeneca       Johnson e Johnson   altro: ___________________________ 

ha avuto effetti collaterali (39)   passeggeri (40);    lievi (a);   medio-gravi (b);    gravissimi (c); 

   non passeggeri (41);    lievi (a);   medio-gravi (b);    gravissimi (c)   

 specificare/specify: ____________________________________________________________________ 

 Numero di giorni intercorsi tra vaccinazione e comparsa dei sintomi (42) ______.  

 Il rappresentato/the represented: è deceduto (18);   

In relazione all’anamnesi pre-vaccinale (G):  

 Il mio medico di base ha riscontrato delle incompatibilità che sconsigliavano il trattamento (43);  

  sono risultato allergico prima della _______ dose il vaccino (44);   

 ho ottenuto l’esenzione (45);  non ho ottenuto l’esenzione (46); 

A seguito della campagna mediatica di criminalizzazione di chi non si vaccina sono stato (H): 

 Offeso (47);  Perseguitato (48);  Odiato (49);    Emarginato (50):   

   altro ____________________________________; (traduzione:)________________________________ 

A seguito dei provvedimenti istitutivi del Green Pass, e delle norme varate in ordine al diritto a manifestare 

(I): mentre manifestavo pacificamente in luogo pubblico contro l’adozione del Green Pass (51):  sono 

stato identificato alla Pubblica Autorità (52):   sono  fermato dalla Pubblica Autorità (53);  

 sono stato denunciato dalla Pubblica Autorità (54);   sono stato arrestato dalla Pubblica Autorità (55).   

La situazione di stress ha provocato (J): 

  Insonnia (56);   Ansia (57);   

   altro ____________________________________; (traduzione:)________________________________ 

Condizione personale della vittima – dati facoltativi (K): 

Professione/job: _________________________________ / (trad.)________________________________ 

Numero dei componenti della famiglia (58): __________________ di cui minori (59): ______________ 
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Translation Notes:  

A. Due to lock-down measures in spring 2020  

B. Due to the lock-down measures of winter/spring 2021  

C. In relation to treatment for the Covid disease   

D. In relation to the vaccine to prevent Sars Cov2 

E. Following the adoption of the Green Pass 2021 

E – BIS.  Following the adoption of the Green Pass 2022 

F. In relation to collateral damage from administered vaccine  

G. In relation to pre-vaccination history (G):  

H. Following the media campaign of criminalization of those who do not vaccinate, I was 

I. Following the measures establishing the Green Pass, and the rules adopted regarding the right to 

demonstrate: 

J. The stressful situation caused  

K. Personal condition of the victim – optional data 

 

*** *** 

1) I was forced to stay indoors;   

2)  I have not had social contact with my loved ones  

3) with my friends  

4) I have not worked and I have not earned  

5) I lost my job  

6) I closed my business   

7) I did not go to school  

8) I have not done physical sports 

9) I have developed a psychological pathology related to the state of segregation 

10) I was prevented from assisting my family in the hospital or nursing home 

11) I was prevented from entering my childrens’ school   

12) I was prevented from participating in my childrens’ school and extracurricular activities   

13) I have been treated with early home therapies not endorsed by my Government  

14) I was treated according to the ministerial protocol  

15) I was hospitalized  

16) I was discharged after ........... days  

17) I had previously done one of the Sars-Cov vaccines  

18) died  

19) at home  

20) in hospital  

21) without the presence of loved ones 

22)  I underwent vaccination under duress 

23) In order not to be suspended from  

24) in order not to be suspended from the professional association  

25) in order not to be excluded from the course of study  
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26) in order not to be excluded from social life  

27) to be able to play sport 

28) because spending on swabs is unsustainable  

29) because the vaccine is mandatory at work  

30) despite medical conditions that advise against vaccination due to possible specific risks 

31) they extorted my consent to vaccination treatment by forcing me to sign a form  

32)  I paid for the periodic swabs required by subtracting economic resources from my family  

33) I stopped going to work losing my pay  

34) I stopped going to school  

35) I had to give up attending places of:  

36)  recreation  

37) sports  

38) culture  

39) had side effects  

40) temporary: mild (a) medium-severe (b) very serious (c); 

41) non-termporary mild (a) medium-severe (b) very serious (c); 

42) Number of days between vaccination and onset of symptoms  

43) My general practitioner/family doctor found incompatibilities  that advised against treatment 

44) I was allergic before the _______ dose the vaccine  

45) I have obtained the exemption  

46) I did not obtain the exemption  

47) Offended  

48) Persecuted  

49) Hated  

50) Marginalized  

51) while peacefully demonstrating in a public place against the adoption of the Green Pass 

52) I was identified to the Public Authority 

53) I was stopped by the Public Authority  

54) I have been denounced by the Public Authority  

55) I was arrested by the Public Authority  

56)  Insomnia  

57)  Anxiety  

58) Number of family members  

59) of which are minors  

60) I was forbidden to use public transport 
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AVVERTENZA IMPORTANTI  – Warnings 

 

Io sottoscritto sono consapevole che potrò essere chiamato a testimoniare sui fatti da me riportati con il 

presente esposto. L’associazione Umanità e Ragione MI INVIERA’ PER EMAIL il testo dell’esposto 

principale prima del deposito di questo modulo alla Corte Penale Internazionale. Entro le 48 ORE 

successive potrò revocare l’assenso inviando il testo “REVOCO IL CONSENSO – COGNOME E NOME”. Se 

non comunicherò nulla questo modulo sarà allegato all’esposto principale. 

I, the undersigned, am aware that I will be called to testify on the facts that I have reported hereby 

exposed. The association Humanity and Reason will send me by email the text of the main complaint 

before the filing of this form to the International Criminal Court. Within the following 48 HOURS I can 

revoke the consent by sending the text "I REVOKE THE CONSENT – SURNAME AND NAME". If I do not 

communicate anything this form will be attached to the main complaint. 

*** 

Io sottoscritto desidero informare la Corte delle seguenti ULTERIORI circostanze e avvenimenti:  

I, the undersigned, wish to inform the Court of the following FURTHER circumstances and events: 

(inserire qui la propria situazione in lingua inglese: si può usare anche un traduttore automatico online) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Io sottoscritto DICHIARO che i fatti da me esposti sono veri e reali e chiedo venga accertata la penale 

responsabilità delle persone che hanno determinato il verificarsi di tali avvenimenti. 

I, the undersigned, DECLARE that the facts I have presented are true and real and I ask that the criminal 

responsibility of the persons who determined the occurrence of these events be ascertained. 

 

Allego i seguenti / I attach the following documents: 

 COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ (OBBLIGATORIO) / COPY IDENTITY DOC. (MANDATORY) 
 TRADUZIONE NOTE PERSONALI (EVENTUALE) / PERSONAL NOTES TRANSLATION (IF ANY) 
 INDICE DOCUMENTI (EVENTUALE) / DOCUMENTS INDEX (IF ANY) 
 DOCUMENTI (EVENTUALE) / DOCUMENTS (IF ANY) 

 
Numero di fogli dell'istanza comprensivo di indice, allegati e traduzione: _____________ fogli/sheets. 

(Number of instance sheets including index, attachments and translation) 

 

FIRMA dell’istante / Signature of the instant  _________________________________________________ 

 

Autorizzazione trattamento dati personali - Authorization to process personal data  

 

Il sottoscritto DICHIARO di aver letto e ricevuto l’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali (d. Igs. n. 196/2003) e del REG.EU 2016/679  sulla tutela dei dati personali; 

di essere a conoscenza che i dati personali forniti all’atto della compilazione della presente Istanza rivolta 

alla Corte Penale Internazionale saranno trattati in conformità alle norme legislative e  

regolamentari vigenti e applicabili, solo ed esclusivamente per le finalità  

direttamente connesse al procedimento penale in questione; di acconsentire con la presente 

dichiarazione, al trattamento dei miei dati personali, in  

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili; di essere a conoscenza che il titolare 

del trattamento è L’Associazione ‘Umanità e Ragione’ in personal della Presidente avv. Olga Milanese. 

The undersigned DECLARES to have read and received the Information pursuant to art. 13 of the Code regarding the protection 

of personal data (Legislative Decree no. 196/2003) and of REG.EU 2016/679 on the protection of personal data;  to be aware 

that the personal data provided when compiling this Application addressed to the International Criminal Court will be processed 

in accordance with the legislative norms and  regulations in force and applicable, only and exclusively for the purposes  directly 

related to the criminal proceedings in question; to consent with this declaration, to the processing of my personal data, in  

compliance with current and applicable laws and regulations; to be aware that the data controller is the Association ‘Humanity 

and Reason’ represented by the Presidente, Mrs. Olga Milanese. 

 

FIRMA dell’istante / Signature of the instant  _________________________________________________ 
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INDICE DEI DOCUMENTI / INDEX OF DOCUMENTS 

ALLEGATI ALL’ISTANZA PRESENTATA DA / ANNEXES TO THE APPLICATION SUBMITTED BY 

 

____________________________________ 

(COGNOME E NOME) 

 

 Fotocopia del documento di identità / Photocopy of identity document 

 Cartella clinica del ricovero / Medical record of hospitalization 

 Certificato medico attestante patologie che legittimerebbero una esenzione vaccinale / 

Medical certificate attesting to pathologies that would legitimize a vaccination exemption 

 Denuncia/ esposto/ segnalazione/ archiviazione/ sentenze di rigetto// Complaint/ 

complaint/ report/ closure/  rejection judgments   

 Diffida al datore di lavoro (o sanzioni disciplinari ricevute) / Warn to the employer (or 

disciplinary sanctions received) 

 Busta paga con le detrazioni delle giornate di “assenza ingiustificata” / Paycheck with 

deductions of days of "unjustified absence" 

 Espulsione da scuola/università / Expulsion from school/university 
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Piazzetta Monsignor Bolognini 1, 84124 Salerno (SA)  associazione@umanitaeragione.eu 

    

 

Umanità e Ragione 
 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. Igs. n. 196/2003) e del REG.EU 2016/679 

 

In relazione ai dati personali di cui l’Associazione Umanità e Ragione, Piazzetta Monsignor Bolognini n.1, 84124 Salerno (SA), PEC 
associazione@pec.umanitaeragione.it,  entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati: II trattamento è finalizzato unicamente all’attività per la quale i dati sono stati conferiti. 

2.Modalità del trattamento dei dati. 

a) II trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati; 

b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento; 

c) i dati personali saranno conservati per dieci anni dalla fine dell'incarico. 

3. Conferimento dei dati: II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati: I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi 
difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1 

II Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. 

6. Diffusione dei dati: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all'estero: I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi. 

8. Diritti dell'interessato. 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e I'integrazione dei dati, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti; 
l'interessato ha facoltà di revocare il consenso prestato per finalità specifiche senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta 
disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall'ultimazione della prestazione. 

9. Consenso al trattamento dei dati. 

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta consenso al 
trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per 
Legge. 

In particolare esprimo il mio consenso per l'acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella 
presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

10. Titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associazione avv. Olga Milanese.  

 

Copia per l’esponente – da conservare – NON INVIARE 

 

 

mailto:associazione@umanitaeragione.eu
mailto:associazione@pec.umanitaeragione.it

