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Modulo di adesione alla chiamata in mediazione
(da depositare a mezzo pec: italia.concilia@legalmail.it almeno 7 giorni prima dell’incontro)
Oggetto Procedimento mediazione n.
Parte Istante:
Parte Invitata:

Parte invitata (nel caso di più parti chiamate, si prega di utilizzare l'apposito modulo integrativo)

cognome+nome/denominaz.
nato/a

il

C.F.
prov./stato

a

indirizzo

città

cap

telefono

fax

tel. Cell.

e-mail

PEC

documento id: tipo

in proprio

emesso da

N.

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

quale amministratore del Condominio

C.F./ P.I.

denominazione
sede legale in

cap

prov/ stato

cell.

telefon

e-mail

città
fax

PEC

L’avvocato di seguito indicato, presso lo studio del quale eleggo domicilio, mi assiste nel procedimento
cognome
nato/a il

nome
prov./stato

a

cap

indirizzo
telefono
e-mail
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documento id: tipo

N.

emesso da

DICHIARA
di aderire al procedimento di mediazione indicato in oggetto e fissato per il primo incontro in data:
dinnanzi al Mediatore nominato dall’Organismo

Il sottoscritto / la sottoscritta (cognome nome)

Allegati:
Allegare solo la documentazione strettamente necessaria alla comprensione della controversia. N
N.B: Tutti i documenti allegati potranno essere consultati e/o trasmessi all’altra parte.
Allegati obbligatori:
Copia documento di identità di chi firma la domanda, dell’avvocato e/o rappresentante
attestazione versamento spese di avvio (N.B.: in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, la
causale dovrà riportare DATI ANAGRAFICI, RESIDENZA E CODICE FISCALE – CODICE DESTINATARIO o
PEC se si tratta di un soggetto con PARTITA IVA) del soggetto nei confronti del quale dovrà essere emessa
la fattura)
procura o delega alla mediazione;
Eventuali documenti allegati:
Moduli integrativi in caso di ulteriori parti istanti o invitate
Copia provvedimento del giudice che invita le parti alla mediazione
Copia del contratto contenente la clausola conciliativa
altro
(dati obbligatori) DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: PARTE PRIMA
Nome Cognome / Denominazione
Codice Fiscale / Partita IVA

Indirizzo (Via, Città, Prov., CAP)

Per soggetti con Partita IVA:

CODICE DESTINATARIO o PEC
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Accettazione del Regolamento e dichiarazioni:
Le fatture potranno essere intestate esclusivamente alle parti in conformità con la Ris.Min.331350 del
13/06/1981.
Il sottoscritto/ La sottoscritta (cognome nome)
dichiara
- di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio e di accettarne il contenuto
- di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione
- di essere a conoscenza che l'art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 dispone che "la domanda di mediazione è presentata
mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia" e di avere scelto il presente Organismo di mediazione avendo preso atto di tale disposizione

Luogo

Data

Firma

Istruzioni per la compilazione ed avvertenze
- La correttezza e completezza dei dati anagrafici, dei recapiti e degli indirizzi PEC (Posta Elettronica
Certificata) sono a cura e sotto la responsabilità della parte istante al fine del buon esito delle comunicazioni
effettuate dall’organismo.
- Per la partecipazione è richiesta l’esibizione al mediatore in originale di un documento d’identità in corso di
validità (non semplice fotocopia).
- Le parti da convocare in mediazione, siano esse Imprese e/o Società e/o Liberi Professionisti, devono
essere convocate tramite PEC risultante dal sito www.inipec.gov.it . Sarà cura della parte istante indicare
l’indirizzo PEC.
- Eventuali richieste motivate di rinvio della trattazione devono essere avanzate direttamente al
mediatore incaricato in occasione del primo incontro già fissato e non rinviabile d’ufficio. A tal fine al
primo incontro le parti possono partecipare anche tramite rappresentanti a ciò formalmente delegati
mentre gli avvocati incaricati potranno farsi sostituire da altro avvocato.
Modalità di pagamento
Il versamento delle spese di avvio e di quelle di mediazione può essere effettuato con le seguenti modalità:

a)

a Italia Concilia srl e utilizzando il seguente codice IBAN
IT28H0503457190000000002419 presso BPM indicando (TASSATIVAMENTE nome, cognome/
ragione sociale, residenza e codice fiscale del soggetto (codice destinatario/ pec per i soggetti con
PARTITA IVA) nei cui confronti dovrà essere emessa la fattura elettronica.
b) contanti direttamente presso la Sede di svolgimento della Mediazione al momento del deposito della
domanda.
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Oggetto: INFORMATIVA ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 e consenso
Egregio Sig./Gent.ma Sig.ra:
in relazione al Regolamento UE 679/2016 (a seguito anche Regolamento) la informiamo che il trattamento dei dati
personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Organismo di Mediazione saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
citata normativa nonché in osservanza ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni
caso, secondo le modalità indicate nella seguente informativa:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
L’Organismo di mediazione Italia Concilia srl, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi
e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il
trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alla raccolta ed all’utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento
fa presente che i dati sono raccolti presso l’interessato, al momento della presentazione dell’istanza di mediazione
e della successiva adesione mediante compilazione degli appositi moduli cartacei o telematici.
Responsabile del Trattamento dei dati è EAC srls, Via Trieste 234 Caltanissetta quale fornitore e manutentore del
software di gestione dell’archiviazione, fatturazione e conservazione telematica dei dati ivi inclusi.
Il mediatore nominato per l’incarico di mediazione ed i mediatori tirocinanti eventualmente allo stesso affiancati
per l’obbligatori formazione, assumono formalmente il ruolo di Co-Titolari del trattamento dei dati acquisiti
dall’Organismo di Mediazione.

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art 27 del Regolamento)
Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa organizzazione in
quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento)
I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web dell’Organismo. In
ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) risponde all’indirizzo italiaconcilia@gmail.com .
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di parte del procedimento di mediazione, è finalizzato unicamente
alla corretta e completa esecuzione del suddetto procedimento, comprese le sue fasi preparatorie e conseguenziali
ai sensi del D.lgs. 28/2010 e, in particolare per: la formazione e l’invio dell’invito alla mediazione, la
predisposizione del fascicolo cartaceo ed informatico, la gestione della procedura di mediazione in tutte le sue fasi,
la gestione dei pagamenti e delle indennità, la gestione degli aspetti contabili e fiscali, l’archiviazione delle
pratiche per il periodo stabilito dalla legge, l’adempimento di ogni obbligo di legge connesso e conseguenziale, gli
eventuali adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e conseguenti
norme applicative ed attuative – D.M. 16 aprile 2010).
I dati trattati potranno riguardare:
a) notizie anagrafiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, recapiti
telefonici);
b) materia e oggetto della controversia, ragioni della pretesa;
c) tutti i dati, comprese particolari categorie di dati, inerenti alle questioni portate all’attenzione dell’Organismo;
d) tutti i dati di cui alle precedenti lettere a, b e c riguardanti terzi soggetti coinvolti nelle questioni portata
all’attenzione dell’Organismo.
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta
gestione del procedimento di mediazione e il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il
Titolare rende noto che, per l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà venire a conoscenza di
dati particolari, come stato di salute, dati giudiziari ed altri ancora, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. Tali
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dati “particolari” oggetto di trattamento saranno solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle
finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel Regolamento (UE) 679/2016.
5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a). Il trattamento è
altresì basato giuridicamente sull’adempimento del contratto intercorrente tra Lei e l’Organismo adito, ex art.
sull’art. 6, par. 1, lett. b),e, per quanto concerne i dati dei terzi, sul legittimo interesse, ex art. 6, par. 1 lett. f).

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al
trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di
sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. Il luogo del trattamento è la sede dell’Organismo
di Mediazione, Via del Cappello, 12 – 40067 Pianoro (Bo). Il trattamento telematico dei dati avviene tramite il
software di gestione di proprietà DCS srl la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite server
siti in Italia.
7. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Il titolare del trattamento ed i propri operatori a ciò espressamente incaricati, trattano i dati identificativi e di
contatto della parte istante e delle parti chiamate in mediazione a seguito di compilazione dell’apposita istanza (o
adesione) depositata dalla parte interessata e dal suo legale, istanza mirata alla conclusione di un contratto
giuridicamente vincolante e relativo al servizio di mediazione offerto. I dati sensibili e giudiziari eventualmente
comunicati all’organismo di mediazione e al mediatore durante la procedura di mediazione, rimangono
strettamente riservati all’organismo di mediazione e al mediatore e alle categorie di cui al punto successivo.

8. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
a) I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4 della presente informativa potranno essere comunicati a Istituzioni
(Ministero di Grazia e Giustizia) ed a soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento per l'espletamento dei servizi
necessari ad una corretta gestione del rapporto stesso. In particolare tali dati verranno comunicati:
- ai mediatori incaricati per l’incarico di mediazione ed ai mediatori tirocinanti che siano affiancati al mediatore, i
quali assumono anch’essi il ruolo di co-titolari;
- al personale dell’Organismo di mediazione e così del Titolare del trattamento;
- ai Responsabili del trattamento appositamente nominati (terzi addetti alla contabilità, terzi gestori di software) e
loro incaricati;
- ai consulenti eventualmente nominati dal Mediatore ai fini dell’espletamento dell’incarico.
Tali dati NON saranno oggetto di diffusione.
b) Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non eccedenza i suoi dati
potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche terzi, che svolgono le funzioni di amministratori di sistema e che
gestiscono e prestano assistenza su software e sistemi utilizzati dall’organizzazione per la propria operatività. Tali
soggetti sono nominati dal Titolare quali responsabili o incaricati al trattamento dati.
In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai fini di adempiere agli
oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR.

9. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016)
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale (paese
esterno all’Unione), fatta salva la necessità di svolgere una mediazione transfrontaliera. In tal caso, i dati
comunicati saranno esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della citata procedura e
comunque nel rispetto dei livelli di sicurezza previsti dagli standard europei.
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
a) Per finalità del trattamento indicate al Punto 4 della presente informativa i suoi dati personali, verranno
conservati sino alla conclusione della procedura di mediazione. Al termine del rapporto i dati personali saranno
conservati per ulteriori 10 anni per esigenze di naturale fiscale e tutela contrattuale.

11. DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016)
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione,
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l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la
conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art.
13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
12. DIRITTO DI REVOCA (art. 13, comma 2, lettera c) del Regolamento)
Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per le finalità di cui al Punto 4. della presente
informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca in
oggetto. Si fa presente che qualora l’interessato opti per revocare il consenso, ciò potrebbe influire sulla possibilità
di svolgere o proseguire la procedura di mediazione.
L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere azionato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento
(Organismo di mediazione Italia Concilia srl) alla PEC italia.concilia@legalmail.it .
13. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Qualora Lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il diritto di proporre
Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale autorità è il “Garante per la protezione
dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/).
14. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 4). Il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la procedura di mediazione presso
il nostro Organismo.
15. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a
,
nella mia qualità di
, assistito
dall’avvocato
, acquisite
tutte le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg.
2016/679/UE (GDPR), ritenendo le stesse trasparenti ed espresse in modo chiaro,
ACCONSENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei miei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili e giudiziari, secondo tutto quanto indicato 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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MODULO B
RICHIESTA SVOLGIMENTO MEDIAZIONE IN VIDEOCONFERENZA
La richiesta deve essere formulata almeno 7 giorni lavorativi prima della data
dell’incontro
Facendo seguito l’istanza di adesione alla mediazione (nomi parte istante/ nomi parte
chiamata)

il sottoscritto

CHIEDE
di avviare la procedura di mediazione in videoconferenza e nel contempo
DICHIARA
A) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- postazione collegata ad internet con webcam, microfono e casse/cuffie audio
- accesso alla piattaforma clickmeeting
- casella di posta elettronica
- dispositivo di firma digitale
B) di aver preso visione delle modalità operative per lo svolgimento dell’incontro tramite
videoconferenza.
Indica il seguente indirizzo e-mail sul quale ricevere l’invito per partecipare alla riunione e con
il quale registrare il proprio account
e il seguente per un recapito telefonico

Firma
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MODALITÀ OPERATIVE
Per lo svolgimento delle mediazioni da remoto, mediante utilizzo della piattaforma ai sensi dell’art.83,
comma 20 bis D. L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020 n.27, come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. i), del D.L. 30 aprile 2020 n. 28.
1) All’atto del deposito della domanda di mediazione la parte istante specificherà la richiesta di svolgimento
del procedimento da remoto. La parte invitata darà esplicitamente atto nel modulo di adesione dell’eventuale
assenso rispetto a tale modalità; successivamente la Segreteria dell’Organismo provvederà a nominare il
mediatore e a fissare la data dell’incontro. La piattaforma utilizzata è clickmeeting, idonea a garantire la
sicurezza e a tutelare la riservatezza trattandosi di applicativo utilizzato per la celebrazione di procedimenti
da remoto, sia civili che penali ed in grado di fornire le garanzie di legge ai fini della protezione dei dati
personali in base al Regolamento (UE) 2016/679. In particolare clickmeeting possiede certificazione EUU.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK rilasciata in data 8/12/2016. La mediazione si svolgerà con
collegamento telematico solo a fronte dell’assenso di tutte le parti; in ipotesi di dissenso il procedimento
verrà condotto secondo le modalità tradizionali, nel rispetto delle necessarie precauzioni dovute
all’emergenza sanitaria.
2) Nella domanda di mediazione e nel modulo di adesione dovrà essere indicato, per ciascuna parte e per
ciascun difensore, solo per il difensore nel caso in cui la parte e l’avvocato si colleghino dallo stesso
dispositivo, l’indirizzo di posta elettronica da comunicare all’atto della registrazione ove il mediatore invierà il
link per il collegamento, nel giorno e all’ora fissati per l’incontro.
3) L’accesso alle stanze virtuali sarà riservato ai soli soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione
tramite link dedicato e chiamata diretta da parte del mediatore.
La parte potrà partecipare mediante collegamento autonomo oppure, se ritenuto maggiormente opportuno,
unitamente al difensore dal luogo in cui egli si collega e il mediatore si collegherà dal proprio studio
professionale con l’espressa accortezza che il luogo del collegamento deve essere adatto a garantire il
rispetto della riservatezza.
4) Le parti e i difensori si impegnano a non consentire ad altri soggetti l’utilizzo dei link inviati per la
partecipazione al procedimento e ad evitare che terzi possano ascoltare o guardare lo svolgimento della
mediazione. L’eventuale intervento di altri soggetti per effettuare attività finalizzata a garantire il
collegamento iniziale o la prosecuzione del procedimento, dovrà essere limitato allo stretto indispensabile,
reso immediatamente noto al mediatore e all’altra parte, con indicazione del nominativo di tale soggetto.
In ipotesi di violazione di tali obblighi, volti a garantire la riservatezza, nessuna responsabilità potrà essere
attribuita né all’Organismo, né al mediatore.
5) Il mediatore gestirà il procedimento in base alle consuete modalità di svolgimento della mediazione, sia in
sessioni congiunte, che in sessioni separate. Eventuali sessioni private potranno essere fissate ad orari
susseguenti l’uno all’altro, per agevolare i collegamenti.
6) Eventuali documenti che ciascuna parte voglia mostrare al mediatore saranno preferibilmente depositati
insieme alla domanda o all’adesione, con la specificazione se si tratti di documenti riservati per il mediatore.
Allegazioni successive potranno essere effettuate tramite invio per posta elettronica al mediatore stesso e,
qualora trattasi di documenti non riservati, anche con invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
indicato dal difensore dell’altra parte o direttamente all’interno della sessione in corso utilizzando la
funzione di condivisione dei documenti presente in piattaforma.
7) Il verbale dell’incontro di mediazione insieme all’eventuale accordo in formato pdf verrà anticipato
tramite condivisione della schermata con le parti, quindi condiviso dal mediatore con le parti e i procuratori
per posta elettronica, PEC o caricamento sulla piattaforma.
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Le parti private che parteciperanno all’incontro di mediazione da una postazione separata dal proprio
difensore dovranno essere dotate di firma digitale in corso di validità ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAdES, PAdES o sistema SPID) o, in alternativa, di stampante e scanner al
fine di garantire la possibilità di sottoscrivere analogicamente il verbale e l’eventuale accordo.
Il difensore, con la propria firma digitale sul verbale e/o accordo certificherà anche l’autografia della
sottoscrizione della parte assistita.
Il mediatore trasmetterà telematicamente via posta elettronica ordinaria o certificata il verbale e l’eventuale
accordo alle parti private per la firma (digitale o analogica) e ai procuratori per la sottoscrizione digitale. Il
procedimento si concluderà con la trasmissione al mediatore del file, contenente il verbale e l’eventuale
accordo, firmato da tutte le parti e da tutti i procuratori. Il mediatore sottoscriverà digitalmente il file ai
fini dell’esecutività dell’accordo.
Il verbale così sottoscritto costituirà l’originale informatico depositato presso la segreteria che rilascerà
duplicato informatico alle parti che ne facciano richiesta. Per una maggiore fruibilità e semplicità di scambio
del documento, si consiglia l’utilizzo della sola firma PAdES.
8) A richiesta di una delle parti, l’accordo ed il verbale conclusivo potranno essere sottoscritti in presenza,
presso la sede dell’Organismo, eventualmente fissando ad orari diversi l’accesso di ciascuna parte e del
difensore, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, previste dalla legislazione emergenziale.
9) Il deposito della domanda di mediazione, con richiesta di svolgimento con modalità telematiche e
l’adesione allo svolgimento con tali modalità, comporta l’accettazione di quanto previsto nelle sopraestese
indicazioni.
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