
 

 
Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina  

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661 -  P.Iva 02655310593 
Sede Legale: Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) 

Sede Operativa: Piazza B. Buozzi 9, Sc. C – Piano terra rialzato– Tel./Fax 0773666595  
Indirizzo mail: mediazione@ordineavvocatilatina.it 

PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE  

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA 

 
DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA AI SENSI DEL D.LGS. 

28/2010 E SS.MM. 
 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME (o RAGIONE SOCIALE - se si tratta di Persona Giuridica) (*OBBLIGATORIO) 

 

Residenza / Sede legale (*OBBLIGATORIO): 

CITTA’: 

VIA E NUMERO CIVICO: 

CAP: 

Codice fiscale (*OBBLIGATORIO): 

Partita Iva (*OBBLIGATORIA – SE DIVERSA DAL C.F.): 

Codice Destinatario SDI (PER FATTURA ELETTTRONICA): 

Indirizzo PEC (PER FATTURA ELETTRONICA): 

(da compilare se la parte  
è impresa/persona giuridica) 

 
 

Nome e cognome del legale rappresentante pro-tempore (*) 

Indirizzo (*) 

Codice Fiscale (*) 

 
(compilare un Allegato A per ogni parte richiedente ulteriore alla prima)  

 
 
ASSISTITA NELLA PROCEDURA CON SPECIFICA PROCURA DA: 

 

□ AVVOCATO     □ PRATICANTE ABILITATO (fino al valore consentito) 

 

Cognome e Nome (*): 

 

Indirizzo studio (*OBBLIGATORIO) (Indicare Città – Via- Cap) 

Telefono  (*) Cellulare (*) Fax (*) 
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Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661 -  P.Iva 02655310593 
Sede Legale: Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) 

Sede Operativa: Piazza B. Buozzi 9, Sc. C – Piano terra rialzato– Tel./Fax 0773666595  
Indirizzo mail: mediazione@ordineavvocatilatina.it 

PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

E-mail (*) E-mail Certificata (*) 

 

E 

Il/la sottoscritto/a: 

COGNOME E NOME (o RAGIONE SOCIALE - se si tratta di Persona Giuridica) (*OBBLIGATORIO) 

 

Residenza / Sede legale (*OBBLIGATORIO): 

CITTA’: 

VIA E NUMERO CIVICO: 

CAP: 

Codice fiscale (*OBBLIGATORIO): 

Partita Iva (*OBBLIGATORIA – SE DIVERSA DAL C.F.): 

Codice Destinatario SDI (PER FATTURA ELETTTRONICA): 

Indirizzo PEC (PER FATTURA ELETTRONICA): 

(da compilare se la parte  
è impresa/persona giuridica) 

 
 

Nome e cognome del legale rappresentante pro-tempore (*) 

Indirizzo (*) 

Codice Fiscale (*) 

 

 
ASSISTITA NELLA PROCEDURA CON SPECIFICA PROCURA DA: 

 

□ AVVOCATO     □ PRATICANTE ABILITATO (fino al valore consentito) 

 

Cognome e Nome (*): 

 

Indirizzo studio (*OBBLIGATORIO) (Indicare Città – Via- Cap) 

Telefono  (*) Cellulare (*) Fax (*) 

E-mail (*) E-mail Certificata (*) 

 

mailto:mediazione@ordineavvocatilatina.it
mailto:mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it


 

 
Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina  

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661 -  P.Iva 02655310593 
Sede Legale: Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) 
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PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

(N.B.: SE LA PARTE NON Può PRESENZIARE PERSONALMENTE, NON 
E’ SUFFICIENTE UNA PROCURA SEMPLICE, MA E’ RICHIESTA UNA 
PROCURA SPECIALE NOTARILE, RILASCIATA ANCHE ALLO STESSO 
AVVOCATO). 

 

 
CHIEDONO CONGIUNTAMENTE  

 
DI AVVIARE LA SEGUENTE PROCEDURA DI MEDIAZIONE: 
 

□  obbligatoria nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 – bis del d.lgs. 28/2010  

□ obbligatoria / demandata dal giudice nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 –bis, del d.lgs. 
28/2010 (depositare copia del provvedimento del giudice)  
 

□  obbligatoria / demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 
(depositare copia del provvedimento del giudice)  
 

□ volontaria  

 

□ derivante da clausola contrattuale o statutaria (allegare, in questo caso, copia della clausola di 
mediazione, contrattuale o statutaria) 
 

****************************** 
 

A TAL FINE PRELIMINARMENTE: 

□ DICHIARANO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO IN VIA 

TELEMATICA della procedura di mediazione, secondo quanto previsto dal 
Protocollo predisposto dall’Organismo in seguito all’emergenza sanitaria da 
COVID-19 (al cui contenuto, pubblico sul sito del Coa di Latina, si fa 
interamente rimando). Si indicano, a tale scopo, qui di seguito gli indirizzi 
mail per la ricezione del link di invito all’incontro on line da parte della 
segreteria: 
 
MAIL ORDINARIA DELLA/E PARTE/I ISTANTI - qualora il collegamento 
avvenga da posto diverso da quello dei legali (IN 
STAMPATELLO):__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
MAIL ORIDNARIA (NON PEC) DEI LEGALI (IN STAMPATELLO):_____________ 
_______________________________________________________________ 
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□ NEGANO* LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO IN VIA 

TELEMATICA della procedura di mediazione 
 
 
*IN CASO DI MANCATA PRESTAZIONE DEL CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE 
IN MODALITA’ TELEMATICA, FINO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, LA 
PROCEDURA POTRA’ SUBIRE UN RALLENTAMENTO TALE DA DETERMINARNE LA CONCLUSIONE 
OLTRE IL PERIODO DI TRE MESI PREVISTO DALLA NORMATIVA. 

 

 
 

A) MATERIA OGGETTO DELLA DOMANDA (*) 
 
 

□ OBBLIGATORIA 

 

□diritti reali  
□comodato  
□divisione  
□affitto di aziende  
□ successioni ereditarie  
□ risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria 
□ patti di famiglia  
□risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di 
pubblicità 
□ locazione  
□ contratti assicurativi  
□ contratti  bancari  
□ contratti finanziari 
□ Condominio  

 
□ MEDIAZIONE FACOLTATIVA IN MATERIA DI  

 
 

B) BREVE DESCRIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA PRETESA (*) 
 

[Se lo spazio sottostante si ritiene insufficiente, è possibile dattiloscrivere la descrizione dei fatti in 

uno, massimo due, foglio/i separato/i che dovranno essere allegati alla presente domanda] 
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VALORE DELLA CONTROVERSIA (*):  
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE IL VALORE ESATTO, SI PUO’ ANCHE FAR RIFERIMENTO AD UNO DEGLI 
SCAGLIONI RIPORTATI NELLA TABELLA DELLE INDENNITA’ DELL’ORGANISMO, REPERIBILE SUL SITO 
WWW.ORDINEAVVOCATILATINA.IT NELLA SEZIONE “ORGANISMO DI CONCILIAZIONE” 
 

 
 

C) INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONTROVERSIA 
AI SENSI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (*) 

 
 
 (*) campi obbligatori 
 
 
- I sottoscritti dichiarano di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo; di essere 
consapevoli delle possibili difficoltà organizzative del servizio relativamente alla fissazione del 
primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella 
prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010. Dichiarano, inoltre, di aver preso visione del 
Regolamento e del Tariffario di questo servizio di conciliazione, di accettarne integralmente i 
contenuti riconoscendo il relativo debito nei confronti dell’ODC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ PARI AD € □ INDETERMINATO/INDETERMINABILE 

 

 

 

mailto:mediazione@ordineavvocatilatina.it
mailto:mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it


 

 
Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina  

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661 -  P.Iva 02655310593 
Sede Legale: Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) 

Sede Operativa: Piazza B. Buozzi 9, Sc. C – Piano terra rialzato– Tel./Fax 0773666595  
Indirizzo mail: mediazione@ordineavvocatilatina.it 

PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

 

Luogo e data____________________________________ 

 

Firma delle parti___________________________              _____________________________ 

 

Firma degli Avvocati ________________________               ___ _________________________ 

 

 

- I sottoscritti sono, inoltre, consapevoli che: 

-  

→ IN CASO DI MANCATA PRESTAZIONE DEL CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE 
IN MODALITA’ TELEMATICA, FINO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, LA 
PROCEDURA POTRA’ SUBIRE UN RALLENTAMENTO TALE DA DETERMINARNE LA CONCLUSIONE 
OLTRE IL PERIODO DI TRE MESI PREVISTO DALLA NORMATIVA. 
-  

 

→ ALL’ATTO DEL DEPOSITO DELLA PRESENTE DOMANDA DI MEDIAZIONE, VERRA’ RICHIESTO PER 

SPESE DI AVVIO (PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELL’ISTANZA) L’IMPORTO DI € 40,00 (OLTRE IVA → TOT. 

€ 48,80) PER CONTROVERSIE DI VALORE FINO AD € 250.000,00 E DI € 80,00 (OLTRE IVA → TOT. € 

97,60) PER CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE CHE POTRA’ ESSERE VERSATO CON LE SEGUENTI 

MODALITA’: 

 

A) con BONIFICO BANCARIO intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina (Organismo 

di Conciliazione) – BANCA CARIPARMA DI LATINA  – Causale: NOME E COGNOME DELLA 

PARTE – CODICE FISCALE - spese di avvio mediazione – IBAN:   

IT53C0623014700000040104467 - presentando entro lo stesso termine copia del versamento 

eseguito alla Segreteria dell’Organismo; 

 

B) ASSEGNO non trasferibile (intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina – 

Organismo di Conciliazione), ovvero 

 

C) IN CONTANTI. 

 

→DOPO IL PRIMO INCONTRO E PRIMA DELL’INIZIO DELL PROCEDURA DI MEDIAZIONE, sono 
tenuti a versare CADAUNO all’Organismo di Conciliazione l’intero ammontare delle SPESE DI 
MEDIAZIONE, con BONIFICO BANCARIO intestato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina 

(Organismo di Conciliazione) – BANCA CARIPARMA DI LATINA  – Causale: NOME E 
COGNOME DELLA PARTE – CODICE FISCALE - spese di mediazione  - IBAN:   
IT53C0623014700000040104467 - presentando entro lo stesso termine copia del versamento 
eseguito alla Segreteria dell’Organismo. 

 

Luogo e data____________________________________ 
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Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina  

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661 -  P.Iva 02655310593 
Sede Legale: Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) 

Sede Operativa: Piazza B. Buozzi 9, Sc. C – Piano terra rialzato– Tel./Fax 0773666595  
Indirizzo mail: mediazione@ordineavvocatilatina.it 

PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

Firma della/e parte/i______________________________________________________ 

 

Firma dell’Avvocato_______________________________________________________ 

 

□ Il/la sottoscritto/a chiede di essere esonerato dal pagamento dell’indennità spettante 
all’Organismo di Conciliazione, possedendo i requisiti previsti dall’art. 76 del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, come si 
evince dall’allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei 
requisiti di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato [Apporre la firma solo se si 
barra la casella]. 
 

Luogo e data____________________________________ 

 

Firma della/e parte/i______________________________________________________ 

 

Firma dell’Avvocato_______________________________________________________ 

 

□ Nominano congiuntamente l’Avv.______________________________ Mediatore 

professionista inserito nell’elenco dei mediatori accreditati, 

 

 

*** 

 
 
ALLEGATI: 

 
- Copia dell’istanza e della descrizione dei fatti da restituire con timbro del depositato; 

 
- PROCURA espressamente conferita all’Avvocato/Prat. Abil. per lo specifico procedimento 

di mediazione 
 

(N.B.: SE LA PARTE NON Può PRESENZIARE PERSONALMENTE, NON 
E’ SUFFICIENTE UNA PROCURA SEMPLICE, MA E’ RICHIESTA LA 
PROCURA NOTARILE, RILASCIATA ANCHE ALLO STESSO 
AVVOCATO). 

 
 
 

- Ricevuta del versamento delle spese di avvio, se effettuato con bonifico bancario 
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Indirizzo mail: mediazione@ordineavvocatilatina.it 

PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

- Copia di un valido documento di riconoscimento di tutti i richiedenti, nonché 

dell’avvocato che assiste la parte (qualora NON ISCRITTO all’Ordine degli Avvocati di 

Latina); 

 

- Visura della Camera di Commercio della parte richiedente (qualora sia Persona Giuridica); 

 

- Breve memoria illustrativa su foglio separato (se ritenuta necessaria); 

 

- Copia dell’eventuale provvedimento giudiziale che dispone la mediazione; 

 

- Copia dell’eventuale clausola contrattuale o statutaria di mediazione o conciliazione; 

 

- Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà e allegata documentazione, in caso di 

possesso dei requisiti di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

 

- Allegato A (se più richiedenti); 

 
- Informativa Privacy sottoscritta; 

 

- Altro (di cui a separato elenco numerato) 

 

Luogo e data____________________________________ 

 

Firma della/e parte/i______________________________________________________ 

 

Firma dell’Avvocato_______________________________________________________ 
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“ALLEGATO A” 

Dati delle ulteriori parti RICHIEDENTI (COMPILARE PIU’ ALLEGATI A IN CASO 

DI ULTERIORI PARTI RICHIEDENTI): 

 
Il/la sottoscritto/a: 

 

COGNOME E NOME (o RAGIONE SOCIALE - se si tratta di Persona Giuridica) (*OBBLIGATORIO) 

 

Residenza / Sede legale (*OBBLIGATORIO): 

CITTA’: 

VIA E NUMERO CIVICO: 

CAP: 

Codice fiscale (*OBBLIGATORIO): 

Partita Iva (*OBBLIGATORIO – SE DIVERSA DAL CODICE FISCALE): 

Codice Destinatario SDI (PER FATTURA ELETTTRONICA): 

Indirizzo PEC (PER FATTURA ELETTRONICA): 

(da compilare se la parte  
è impresa/persona giuridica) 

 
 

Nome e cognome del legale rappresentante pro-tempore (*) 

Indirizzo (*) 

Codice Fiscale (*) 

 
(compilare un Allegato A per ogni parte richiedente ulteriore alla prima)  

 
ASSISTITO NELLA PROCEDURA CON SPECIFICA PROCURA DA: 

 

□ AVVOCATO   □ PRATICANTE ABILITATO (fino al valore consentito)  

 

Cognome e Nome (*): 

 

Indirizzo studio (*OBBLIGATORIO) (Indicare Città – Via- Cap) 

Telefono  (*) Cellulare (*) Fax (*) 
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PEC (da utilizzare per l’eventuale invio telematico): mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it 

E-mail (*) E-mail Certificata (*) 

 

 

(*) campi obbligatori 

□ DICHIARANO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO IN VIA 

TELEMATICA della procedura di mediazione, secondo quanto previsto dal 
Protocollo predisposto dall’Organismo in seguito all’emergenza sanitaria da 
COVID-19 (al cui contenuto, pubblico sul sito del Coa di Latina, si fa 
interamente rimando). Si indicano, a tale scopo, qui di seguito gli indirizzi 
mail per la ricezione del link di invito all’incontro on line da parte della 
segreteria: 
 
MAIL ORDINARIA DELLA/E PARTE/I ISTANTI - qualora il collegamento 
avvenga da posto diverso da quello dei legali (IN 
STAMPATELLO):__________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
MAIL ORIDNARIA (NON PEC) DEI LEGALI (IN STAMPATELLO):_____________ 
_______________________________________________________________ 

□ NEGANO* LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO IN VIA 

TELEMATICA della procedura di mediazione 
 
 
*IN CASO DI MANCATA PRESTAZIONE DEL CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE 
IN MODALITA’ TELEMATICA, FINO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, LA 
PROCEDURA POTRA’ SUBIRE UN RALLENTAMENTO TALE DA DETERMINARNE LA CONCLUSIONE 
OLTRE IL PERIODO DI TRE MESI PREVISTO DALLA NORMATIVA. 

 

******* 
 

- Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo; di 
essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative del servizio relativamente alla fissazione 
del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella 
prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010. Dichiara, inoltre, di aver preso visione del 
Regolamento e del Tariffario di questo servizio di conciliazione, di accettarne integralmente i 
contenuti riconoscendo il relativo debito nei confronti dell’ODC.  
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□ Il/la sottoscritto/a chiede di essere esonerato dal pagamento dell’indennità spettante 
all’Organismo di Conciliazione, possedendo i requisiti previsti dall’art. 76 del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, come si 
evince dall’allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei 
requisiti di legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato. 
 

Luogo e data____________________________________ 

 

Firma ______________________________________________________ 

 

Firma dell’Avvocato_______________________________________________________ 

 
 
 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT 13 E 14 DEL GDPR 2016/679  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

 

Gentile Interessato  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (da ora e in avanti “GDPR”) ed in relazione alle 

informazioni di cui l’Ordine degli Avvocati di Latina entrerà in possesso, ai fini della tutela delle 

persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, specifichiamo quanto segue: 

 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina (da ora in avanti e 

per semplicità “COA”), nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. 

Giovanni Lauretti, domiciliato per la carica in Latina, Piazza Buozzi , presso la sede del COA, sita 

all’interno del Palazzo di Giustizia il quale può essere contattato a questo stesso indirizzo, oppure 

tramite email all’indirizzo segreteria@ordineavvocatilatina.it, oppure tramite pec all’indirizzo 

ord.latina@cert.legalmail.it . 

 

2.  Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Xenia Caldarelli del Foro di Latina, la 

quale può essere contattata all’indirizzo pec dpo.ordineavvocatilatina@legalmail.it .  

 

3. Finalità del Trattamento e Categorie (e fonte) dei Dati Personali Trattati 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per dare corso al procedimento richiesto, ovvero quello 

di mediazione e, più in particolare, per generare gli avvisi, predisporre i fascicoli cartacei e 

telematici, gestire le procedure, gestire i pagamenti delle indennità, gestire gli aspetti contabili e 

fiscali, consentire l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni 

obbligo di legge connesso e consequenziale.  

 

Il Titolare tratta i dati anagrafici e di contatto delle parti istanti (a titolo esemplificativo: cognome, 

nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc) e, per quanto riguarda le procedure di 

mediazione, anche delle parti chiamate.  
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Per dare esecuzione all’istanza, nel rispetto della normativa vigente, potrebbe essere necessario 

trattare anche i Suoi dati “particolari” e giudiziari (ad esempio dati relativi allo stato di salute o a 

condanne penali o reati). 

 

FONTE DEI DATI PERSONALI: qualora i dati ottenuti non siano stati raccolti presso l’interessato 

(per es. nel caso dei trattamenti di dati delle parti chiamate), la fonte è l’istanza di mediazione 

compilata dalla parte istante e/o dal suo legale e, in tal caso, il legale dichiara di aver ottenuto dal suo 

cliente lo specifico consenso al trattamento dei dati a lui forniti.  

 

4. Base giuridica del Trattamento dei dati 

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati comuni si rinviene nell’articolo 6, par 1, lett. a) del 

GDPR e, per quanto concerne il trattamento dei Suoi dati “particolari”, nonché di quelli relativi a 

condanne penali e reati, nell’art. 9, par. 2, lett. a), f). In entrambi i casi quindi potranno essere trattati 

solo previo il Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta, in calce alla presente 

informativa. La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. 1, lett. b), c), sull’art. 

9, par. 2, lett. a), f) e sull’art. 6, par. 1 lett. f), in quanto risiede anche nella corretta esecuzione di 

incarichi derivanti da richieste di parte ed a seguito di rinvio da parte del Giudice e, 

conseguentemente, nel rispetto degli obblighi posti in capo agli Organismi di Mediazione dalla 

normativa vigente.  

 

 

5. Modalità del Trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate 

alle finalità stesse dell’COA e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e 

l’integrità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e, pertanto, in maniera tale da ridurre 

al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 

o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. 

 

6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:  

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il 

rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la 

procedura richiesta. 

 

7. Profilazione 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

 

8. Periodo di Conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, successivamente, conservati conformemente 

a quanto previsto dagli obblighi di legge (almeno 3 anni per quanto riguarda i procedimenti di 

mediazione – Art. 12, DM 180/2010). 

 

9. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati solo all’interessato e ad altre persone fisiche, giuridiche, enti 

pubblici esplicitamente indicati dall’interessato, oppure per adempiere ad un obbligo di legge al 

quale è soggetto il Titolare del trattamento, oppure in quanto necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del trattamento. Nei limiti pertinenti alle 

finalità di trattamento sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a terzi operanti per 

l’archiviazione e per adempiere agli oneri di legge. 

 

10. Trasferimento dei dati personali  
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I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in 

cui la trasmissione sia funzionale all’espletamento dell’incarico richiesto. In tal caso i dati 

comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento dell’incarico. 

 

11. L’interessato ha diritto: 

• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 

relative agli stessi (cfr. art. 15 RGPD); 

• alla rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (cfr. art. 16 RGPD); 

•  alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di 

una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1, RGPD, e nel rispetto delle eccezioni previste 

nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

•  alla limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 

nell'art. 18, paragrafo 1, RGPD); 

•  a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i Suoi 

dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati 

personali”, cfr. art. 20 RGPD); 

•  ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che Lo riguardano (cfr. art. 21 RGPD); 

•  a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 

•  a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da 

questo designate. 

 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando 

i dati di contatto sopra riportati al punto 1.  

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, nella mia 

qualità di 

__________________________________________________________________________, 

assistito dall’avvocato __________________________________________, acquisite tutte le 

informazioni fornite dal Titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR), ritenendo 

le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro, acconsento all'effettuazione, in conformità della 

vigente informativa, di tutti i trattamenti sopra elencati relativi ai dati personali, ivi compresi quelli 

sensibili e giudiziari, nonché alle eventuali comunicazioni indicate e, pertanto con la sottoscrizione 

del presente modulo 

ACCONSENTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data __________________________                                                        

 

Firma della parte (per esteso e leggibile) 

        

____________________________________ 
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