CAMERA ARBITRALE

Sede Legale: ………………………………..

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CAMERA
ARBITRALE
ITALIA CONCILIA

Il sottoscritto
(

) Il

nato a
/

/

doc. identità

n°

rilasciato da
Il

scadenza

c.fiscale

Residente a

(

) CAP

Indirizzo
n°
Con studio a

(

) CAP

Indirizzo
n°
Tel.

fax

cell.

Domicilio fiscale

(

e-mail

) n°

PEC

Preso atto del Contratto di apertura sedi, del Regolamento e del Codice
deontologico (allegati 1.,2.,3. Scaricabili dal seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Wk8sC7zbnotSCWhEK1arIJ39WPs448su
?usp=sharing) di codesto Organismo di conciliazione riportati sul sito
www.italiaconcilia.it (Modulistica) e di tutti gli obblighi da essi
derivanti, approvandoli integralmente
FORMULA

Domanda di ammissione per ricoprire il seguente incarico (anche più di uno):
SEDE di ARBITRATO
ARBITRO
CTU

DICHIARA
Di essere iscritto al seguente Albo
Professionale
n°
Di non essere iscritto ad un Albo Professionale e di svolgere la seguente
professione
da
anni
Di essere magistrato non esercitante più le funzioni

DICHIARA
Di essere disponibile a ricoprire l’incarico per le seguenti
Regioni
Province

SI IMPEGNA
Dopo l’eventuale accettazione della domanda da parte dell’organismo
ITALIA CONCILIA SRL, che avverrà entro 5 (cinque) giorni dalla data di
sottoscrizione della presente e che verrà comunicata a mezzo e-mail/PEC:
1. Al pagamento della quota di 100,00 euro che l’iscrizione comprenderà un
Corso di Formazione propedeutico, con rilascio attestato e materiale
didattico, interamente gratuito di n.2 Sessioni che verterà sui seguenti
argomenti:
• I più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di ADR,
• COMUNICAZIONE, NEGOZIAZIONE E GESTIONE DELL’INCONTRO:
• Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di
negoziazione
• Tecniche di gestione del conflitto e ruolo della comunicazione
e della negoziazione
• Le tecniche di comunicazione efficace del professionista
• Tecniche avanzate di negoziazione corso
2.
Il pagamento di quanto sopra, che dovrà avvenire entro i 3 (tre)
giorni successivi alla comunicazione del parere positivo da parte
dell’Organismo, sarà eseguito a mezzo bonifico intestato a:

ITALIA CONCILIA s.r.l.
Causale: Adesione Sede e/o
ITALIA CONCILIA

IBAN: IT28H0503457190000002419
Mediatore

(Chi opta per apertura sede e mediazione sarà tenuto al versamento di una
sola quota)
3. All’invio dei seguenti documenti (N.B. prima fotocopiati e poi
scansionati in risoluzione 200 DPI):
- N.B.: solo per apertura sede:
Ø contratto di apertura sedi
- N.B.: solo per iscrizione ARBITRO:
Ø 1.Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne
penali;
Ø 2.Domanda Iscrizione;
Ø 3.Domanda per iscriversi come ARBITRO;
- N.B.: per tutti:
Ø Fotocopia
documento
identità Ø
Fotocopia
codice fiscale
Ø Dichiarazione di uso dei dati L.196/2003
S’impegna ad inviare l’eventuale disdetta di appartenenza all’Albo degli
arbitri iscritti presso la camera arbitrale dell’Organismo ITALIA CONCILIA
SRL entro il 30 ottobre di ogni anno. In assenza di disdetta vi sarà un
tacito rinnovo, di anno in anno, che impegnerà il sottoscritto al pagamento
della quota di adesione di € 100,00 (cento/00) da versare entro il 15
gennaio dell’anno successivo e che oltre alle eventuali nomine per gli
incarichi richiesti, garantirà 1 seminario gratuito annuo di un’intera
giornata che verterà sulle principali novità giurisprudenziali in materia
e che simulerà praticamente la tenuta di una mediazione.

Per il Corso di Formazione Propedeutico e per i Seminari di Aggiornamento
indico la mia preferenza per la modalità FAD o per la seguente città
(modificabile nei 10 giorni antecedenti l’evento)
Data
candidato

Firma del

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito “Codice della Privacy”) e sue successive
modificazioni e/o integrazioni, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, ITALIA CONCILIA SRL dichiara che tale trattamento sarà
improntato ai princìpi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i
Suoi diritti. In conformità all’ art. 13 del Codice della Privacy, ITALIA CONCILIA SRL con Sede Legale
in Bologna via del Cappello, 12 informa l’aderente che:
I dati personali, liberamente comunicati a questa Società al momento dell’iscrizione verranno
registrati su appositi registri e/o supporti elettronici protetti e saranno trattati in via del tutto
riservata da ITALIA CONCILIA SRL per le proprie finalità istituzionali, connesse e/o strumentali
all’attività della medesima;
I Suoi dati personali non verranno comunicati ovvero diffusi a terzi, senza il Suo preventivo consenso
scritto, salvo che Lei non abbia dichiarato la sua disponibilità ad essere iscritto nell’ Albo degli
Arbitri e/o Mediatori o non abbia formulato domanda di iscrizione nell’Albo dei consulenti
tecnici d'ufficio, Albi che sono pubblicati da ITALIA CONCILIA SRL e tenuti a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta.
Ai sensi dell’ art. 7 del Codice della Privacy, Lei potrà in qualsiasi momento consultare,
integrare, far modificare ovvero richiedere di cancellare i Suoi dati personali, od opporsi in tutto
o in parte al loro utilizzo, inoltrando formale richiesta scritta. Il responsabile del Trattamento dei
dati personali di cui alla Legge è il rappresentante legale di ITALIA CONCILIA SRL, domiciliato presso
la suddetta sede legale di ITALIA CONCILIA SRL.
Consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, reso edotto delle informazioni di cui all’ articolo 13 del Dlgs. 30 giugno 2003
n. 196, ai sensi dell’art.23 del medesimo Dlgs esprime il consenso al trattamento dei propri dati,
con le modalità e per le finalità di cui alla detta informativa. Qualora il sottoscritto abbia
dichiarato la sua disponibilità ad essere iscritto nell’Albo dei mediatori, e/o abbia formulato
domanda di iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici d'ufficio, esprime il consenso affinché i
suoi dati vengano resi pubblici e tenuti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, ed a tal fine
acconsente a mantenere detti dati aggiornati ed a fornire a ITALIA CONCILIA SRL, ove richieste, le
ulteriori informazioni personali, laddove queste si rendano necessarie per il raggiungimento delle
finalità istituzionali.

Data
Firma del candidato

