DOMANDA DI MEDIAZIONE
Spazio riservato alla Segreteria

Spazio riservato alla Segreteria
Data/ora deposito
Pervenuta a mezzo
e-mail
Sede ______________________

posta

mani

N° Registro Affari di Mediazione
_________/20

SEZIONE 1 – PARTI DELLA CONTROVERSIA (da compilare per ciascuna parte istante)
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________________________________
il _________________________ e residente in via/Piazza __________________________________________________
città ______________________ Provincia _____________ CAP ___________________
Codice Fiscale ______________________________________________________ Telefono _______________________
cell __________________________________________ e-mail______________________________________________
Pec __________________________________________ fax ________________________________________________
(barrare una delle seguenti opzioni)

in proprio

quale titolare o legale rappresentante dell’Impresa

_____________________________________________________________________________________________________________________
P.IVA/C.F. _______________________________________________________ con sede in ______________________________________
alla via/Piazza _____________________________________________________ n° _____________ CAP __________________________
Città ____________________________ Prov________________________ telefono ___________________________________________
fax ___________________________________________ e-mail/Pec ________________________________________________________
rappresentato da (come da procura/ mandato in allegato)
nome e cognome __________________________________________________________________________________________________
sede in via ___________________________________________________________________________ n° __________ CAP ___________
città ________________________________________ Prov ___________________________ telefono _____________________________
cell ____________________________________________ fax _______________________________________
e-mail ____________________________________________ Pec _____________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________ P.IVA ______________________________
Recapito presso il quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la procedura, se diverso da
quanto sopra riportato:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI
(da compilare per ciascuna parte invitata)

nome e cognome/ denominazione____________________________________________________________
residente/ sede in via __________________________________________ n° ________CAP _____________
Città ____________________ Prov ____________ tel _____________________cell____________________
fax _______________________________ e-mail________________________________________________
Pec ____________________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________________________________
quale titolare o legale rappresentante dell’Impresa
_____________________________________________________________________________________________________________________
P.IVA/ C.F. __________________________________________________________________________________________________________
con sede in via______________________________________________________________________________ n°____________________
CAP _________________________________ Città___________________________________________________ Prov ________________
tel ____________________________________ fax ___________________________ e-mail/ Pec _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
rappresentato da
nome e cognome/ denominazione
_______________________________________________________________________________________
P.IVA/C.F. ______________________________________________________________________________
con sede in via ______________________________________________________ n°______ CAP_______
Città _______________________________________ Prov ______tel_______________________________
fax _____________________________ e-mail/Pec ______________________________________________
C.F. ___________________________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________________________________

SEZIONE 2- MATERIA DEL CONTENDERE (barrare una delle seguenti opzioni)
Avvio per:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (ART.5 COMMA 1 D.LGS 28/2010 MODIFICATO DAL D.L. N.69/2013)
MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE (allegare provvedimento)

altro mezzo di pubb
MEDIAZIONE VOLONTARIA IN MATERIA DI ________________________________________________

SEZIONE 3- COMPETENZA PER TERRITORIO, OGGETTO, RAGIONI DELLA PRETESA,
VALORE DELLA CONTROVERSIA
GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ________________________________________________
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA (da indicare obbligatoriamente)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
RAGION DELLA PRETESA_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
VALORE DELLA CONTROVERSIA

oltre € 5.000.001

SEZIONE 4- ALLEGATI
si allegano alla presente domanda i seguenti allegati (barrare le voci che interessano)
/ mandato a conciliare
arti a tentare la mediazione

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
La domanda può essere inviata a mezzo e-mail con i seguenti allegati

l versamento delle spese di avvio pari ad € 48.80 [iva incl.] per ciascun centro di interesse
per i procedimenti di valore fino ad €250.000
per ciascun centro di interesse
per i procedimenti di valore superiore ad € 250.000 o di valore indeterminato/indeterminabile
(ex D.M. 139/2014)

Il pagamento dovrà avvenire prima della data prevista per il primo incontro di mediazione, in contanti o a
mezzo bonifico bancario, sul conto acceso presso la Banca Sella, filiale di Salerno, Via Cuomo,
avente IBAN: IT 44 R 03268 15202 052785480130 Causale: “Pagamento spese avvio procedura di
mediazione N.+ nome delle parti”

SEZIONE 5- SEDE DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE
La mediazione si svolgerà in _____________________alla via_______________________ n° ___________

SEZIONE 6- ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
in proprio

in qualità di rappresentante della parte istante
DICHIARA

- di aver preso visione del regolamento dell’Organismo- relativo a questo servizio e di accettarne il contenuto
e le relative tariffe;
- di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di mediazione.
Luogo___________________ Data_____________________ Firma_________________________________

SEZIONE 7- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a “Conformed srl”, acconsente al loro trattamento da parte della
stessa società, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. E’ inoltre a
conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad enti esterni a
“Conformed srl”, e che tutti i recapiti indicati potranno essere utilizzati dalla segreteria per le comunicazioni
inerenti la procedura. Dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto previsto ed indicato alle lettere a, b, c,
d, e, f, h dell’art 13 del Regolamento UE n.679/2016.
ACCONSENTE
Ai sensi dell’art 7 e ss. del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei propri dati personali trattati da
“Conformed srl”, sede legale in Via Settimio Mobilio, 174 – 84127 Salerno, e-mail: info@adrconformed.it;
P.E.C.: conformed@pec.it; www.adrconformed.it.
Si allega informativa al trattamento dei dati personali.

Luogo___________________ Data_____________________ Firma_________________________________
(è necessaria l’autorizzazione e la firma di CIASCUNA PARTE ISTANTE)

DA COMPILARE PER OGNI PARTE ISTANTE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART 13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016)

Il/La Sottoscirtto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________
residente a _____________________in via_______________________________________________________
CAP__________________ Prov______ C.F. _____________________________________________________
Nella qualità di interessato/a al trattamento dei dati trattati da Conformed s.r.l. nella qualità quest’ultima di
Organismo di Mediazione delle controversie in materia civile e commerciale, ai sensi del D.lgs. 28/2010 e
successive modifiche;
ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti da Conformed
s.r.l. saranno oggetto di trattamento del rispetto della normativa prevista dal suddetto Regolamento UE, nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITà DEL TRATTAMENTO- il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico professionale ricevuto in ambito extragiudiziale.
b) MODALITà DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione e conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO- il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a).
d) COMUNICAZIONE DEI DATI- i dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni,
domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e mediatori e , in generale, a tutti i soggetti ai
quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità
di cui al punto a).
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO- i dati personali possono essere trasferiti verso paesi
dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione o ad un’organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione
di adeguatezza della Commissione Ue.
f) CONSEVAZIONE DEI DATI- i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e
comunque non superiore a dieci anni.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO- il titolare del trattamento è il Responsabile di Conformed s.r.l. Rosa
Maria Rispoli C.F. RSPRMR48A65H703T
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO- l’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati.
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico.
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento stesso, basata sul
consenso acquisito prima della revoca.
- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec all’indirizzo conformed@pec.it o a mezzo mail ordinaria all’indirizzo info@adrconformed.it
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra.
Luogo__________________ Data ________________ Firma ________________________________

DA COMPILARE PER CIASCUN AVVOCATO DI PARTE ISTANTE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART 13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il/La Sottoscirtto/a Avv.______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ______________________
Con Studio sito a _____________________in via _________________________________________________
CAP__________________ Prov______ C.F. _____________________________________________________
Nella qualità di interessato/a al trattamento dei dati trattati da Conformed s.r.l. nella qualità quest’ultima di
Organismo di Mediazione delle controversie in materia civile e commerciale, ai sensi del D.lgs. 28/2010 e
successive modifiche;
ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti da Conformed
s.r.l. saranno oggetto di trattamento del rispetto della normativa prevista dal suddetto Regolamento UE, nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITà DEL TRATTAMENTO- il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico professionale ricevuto in ambito extragiudiziale.
b) MODALITà DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione e conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO- il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a).
d) COMUNICAZIONE DEI DATI- i dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni,
domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e mediatori e , in generale, a tutti i soggetti ai
quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità
di cui al punto a).
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO- i dati personali possono essere trasferiti verso paesi
dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione o ad un’organizzazione internazionale,
nell’ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione
di adeguatezza della Commissione Ue.
f) CONSEVAZIONE DEI DATI- i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e
comunque non superiore a dieci anni.
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO- il titolare del trattamento è il Responsabile di Conformed s.r.l. Rosa
Maria Rispoli C.F. RSPRMR48A65H703T
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO- l’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati.
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico.
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento stesso, basata sul
consenso acquisito prima della revoca.
- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec all’indirizzo conformed@pec.it o a mezzo mail ordinaria all’indirizzo info@adrconformed.it
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra.
Luogo__________________ Data ________________ Firma ________________________________

PROCURA

Il/la

sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________, il ____________________________,
C.F. __________________________________________________________________________________
Residente a________________________________, prov__________,
in Via/Piazza _______________________________________________, n°_________, CAP ___________,
telefono ________________________________________cell. ____________________________________
email/pec ______________________________________________________________________________
in relazione alla procedura di mediazione ex

D.lgs. n. 28/2010, individuata con il

numero

________________/______ promossa da____________________________________________________
nei confronti di __________________________________________________________________________,

CONFERISCE PROCURA
All’Avv.________________________________________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________________
Con studio sito in ________________________________________________________________________,
alla Via/Piazza __________________________________________________________________________,
telefono ________________________________________cell. ____________________________________
email/pec ______________________________________________________________________________
a rappresentarlo/a ed assisterlo/a nel procedimento di mediazione avviato con l’Organismo di Mediazione
CONFORMED S.R.L. sede di ___________________________________________
Al nominato procuratore ogni più ampio potere, compresi quelli di intervenire all’incontro e agli eventuali
successivi, farsi sostituire, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, sottoscrivere domande e rendere
dichiarazioni, incassare somme, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della
controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo, assumere obblighi di
riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento,
sottoscrivere verbali di accordo o di mancata conciliazione, nonché l’eventuale verbale di mancata

comparizione, richiedere inoltre al mediatore la formulazione della proposta ed accettare o rifiutare la
medesima; fare tutto quanto necessario e/o opportuno per la definizione della procedura di mediazione, sia
pure qui non espressamente previsto, ratificando sin d’ora il Suo operato. Conferisce, altresì, espressamente
il potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto del procedimento di mediazione (in conformità a quanto
previsto dalla Cass. Civ. n°. 8473/2019).
PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO DI QUESTO ORGANISMO
La parte istante/invitata dichiara di conoscere quanto sancito dall’art. 8 co.1 D.lgs. 28/2010, ovvero che “Al
primo incontro di mediazione ed a quelli successivi, fino al termine della procedura, le parti devono
partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Sempre nello stesso incontro, il mediatore, invita poi
le parti ed i rispettivi avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso,
a procedere con lo svolgimento.”

(Luogo e data) ______________________________
Firma (della parte istante/invitata)
___________________________________________

Per autentica
__________________________________________

