MODULO DI ADESIONE

Spazio riservato alla Segreteria

Spazio riservato alla Segreteria
Data/ora deposito
Pervenuta mezzo
Sede

N° Registro Affari di Mediazione
e-mail

posta

mani

_______________/20

_________________________________________

SEZIONE 1- PARTE DELLA CONTROVERSIA “CONVOCATA IN MEDIAZIONE”
Il/La Sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il______________________
e residente in via/Piazza_______________________________________________________________
città_____________________________ CAP______________ Prov________
C.F. ____________________________________________ P.IVA_____________________________
Tel____________________cell_______________________e-mail/Pec__________________________
(barrare una delle seguenti opzioni)

in proprio

quale titolare rappresentante dell’Impresa

___________________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA__________________________________________________________________________________
Con sede in via/Piazza ____________________________________________________ n°__________________
CAP____________ Città______________________________ Prov__________________
Tel___________________________Fax_____________________cell___________________________________
e-mail________________________________ Pec_____________________________
rappresentato da (come da procura/ mandato in allegato
Nome e Cognome/ Denominazione_______________________________________________________________
Residente in Via/Piazza___________________________________ città_________________________________
Prov____________________ CAP_______________________
C.F._______________________________________________ tel___________________________
Cell_________________________________ e-mail/ Pec_____________________________________________

Recapito presso il quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni riguardanti la procedura, se diverso da quanto
sopra riportato:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

CHIAMATO IN MEDIAZIONE DA

Nome e cognome/ denominazione _______________________________________________________________
Residente/ sede in Via _________________________________________ Città ___________________________
Prov. __________ CAP ___________ tel___________________ cell __________________
e-mail/pec __________________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ P.IVA _________________________________________
quale titolare o legale rappresentante dell’Impresa
___________________________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ P.IVA _________________________________________
Sede in Via ___________________________________ n° _____Città _____________________
Prov ____________ CAP __________ tel________________________cell_______________________________
e-mail/pec __________________________________________________________________________________

rappresentato

Nome e cognome/ denominazione _______________________________________________________________
Residente/ sede in Via _________________________________________ Città ___________________________
Prov. __________ CAP ___________ tel___________________ cell __________________
e-mail/pec __________________________________________________________________________________
C.F. ________________________________________ P.IVA _________________________________________

SEZIONE 2 – OGGETTO, VALORE, RAGIONI DELLA PRETESA
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
REPLICA A QUANTO INDICATO DALLA PARTE ATTIVATRICE:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VALORE INDICATIVO: ________________________________

SEZIONE 3 - ALLEGATI
Allegati al modulo di domanda

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti (barrare le voci che interessano)

giudice che invita le parti a tentare la mediazione;
del contratto contenente la clausola conciliativa

_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

DA COMPILARE PER OGNI PARTE CHIAMATA IN MEDIAZIONE
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 OGNI AVVOCATO DI PARTE CHIAMATA IN MEDIAZIONE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART 13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016)
Il/La

Sottoscirtto/a

nato/a

a

Avv.______________________________________________________________________
_______________________________________

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 ________________________________

