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AVANTI L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI PORDENONE
ADESIONE ALLA MEDIAZIONE
per conto
di
1)
(dati identificativi della parte convocata, precisando in caso di soggetto collettivo il legale
rappresentante, con codice fiscale e indirizzo; nonchè quelli di colui che la assisterà o
rappresenterà nella procedura, allegando mandato o delega o procura)
(l'indirizzo pec in cui ricevere le comunicazioni)

- PARTE CONVOCATA nella procedura n. ____________ (primo incontro: ____________ ) promossa da
1)
(dati identificativi della parte richiedente, precisando in caso di soggetto collettivo il legale
rappresentante, con codice fiscale e indirizzo; nonchè quelli di colui che la assisterà o
rappresenterà nella procedura, allegando mandato o delega o procura)
- PARTE RICHIEDENTE TIPO DI MEDIAZIONE
(ossia se si tratta di mediazione obbligatoria, volontaria o delegata; precisando in
questo caso l'autorità e il provvedimento)
OGGETTO DELLA MEDIAZIONE
eventuale replica alla descrizione dei fatti esposta dalla parte richiedente
...........................................................................................................................................
eventuale replica alle ragioni della pretesa esposte dalla parte richiedente
..........................................................................................................................................
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valore indicativo
..........................................................................................................................................
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO E DATI PER LA
FATTURAZIONE
(allegare documentazione del pagamento e specificare i dati per la fatturazione)
(se bonifico: FRIULOVEST BANCA - codice IBAN IT51 Q088 0512 5000 2100 0002 015
- codice BIC CCRTIT2TFOB - intestatario rapporto ORGANISMO DI MEDIAZIONE
FORENSE DI PORDENONE - causale ....... )
ALLEGATI:
1)
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ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
E INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Dichiaro di avere preso visione del Regolamento della procedura di mediazione applicato dall’Organismo
di Mediazione Forense di Pordenone consultabile sul sito www.ordineavvocatipordenone.it, e di accettarne
senza riserva alcuna il contenuto e le relative tariffe; prendo atto, in particolare, che, ai sensi dell'art. 13 c.
2 del Regolamento, la comunicazione della domanda di mediazione depositata dovrà essere effettuata a
cura della parte istante all’altra parte o alle altri parti, nel termine fissato dalla Segreteria Amministrativa,
allegando l’apposita comunicazione predisposta dalla Segreteria amministrativa.
Dichiaro di aver ricevuto la seguente informativa relativa al trattamento dei dati personali:
“Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi degli artt. 13 e 14 REG. UE 2016/679, dunque, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sul trattamento dei dati personali, per
finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, e per sottoporre alla Sua attenzione materiale
informativo, pubblicitario o promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire
il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività
dell'Organismo di Mediazione di Pordenone.
4. I dati personali potranno venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati al trattamento e potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1.
5. I dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e per assolvere agli obblighi fiscali e
di legge.
6. Il titolare del trattamento è l’Organismo di Mediazione Forense di Pordenone, con sede legale in P.le Giustiniano 5,
33170 Pordenone.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, e in particolare Lei potrà
chiedere: di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Lei potrà altresì proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.”

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati (dall'Organismo di
Mediazione Forense di Pordenone, quale titolare del trattamento), nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti
e per le finalità dichiarati.

..........................................................................................................................................
(luogo) (data)

(sottoscrizione)

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA:
Registro Generale Domanda nr.
Depositata in data

/ ora

A cura di Cognome

/ Nome

In qualità di
Nato a
Residente in
Tipo di documento di identità
Nr.
Rilasciato dall’autorità

/ il
/ CAP

/ Via

