DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI PROFESSIONALI
DELL’ORGANISMO ITALIA CONCILIA
PEC: italia.concilia@legalmail.it o E-MAIL: italiaconcilia@gmail.com

Oppure racc. A/R ITALIA CONCILIA srl via del Cappello, 12 Bologna
Comunicazione di dati personali per l’annotazione nel Registro tenuto presso il Ministero di
Giustizia e di iscrizione nell’elenco elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo
svolgimento del servizio di mediazione in materia civile e commerciale, dell’ORGANISMO
ITALIA CONCILIA
Io sottoscritto (Cognome e nome)
Qualifica professionale:
Denominazione studio:
Via
N.
CAP
Città
Provincia
Tel.
Fax
Cell.
Email
Sito web
Ai fini dell’annotazione nel Registro tenuto presso il ministero del mio nominativo e di
iscrizione nel vostro elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del
servizio di mediazione
CHIEDO
l’iscrizione in qualità di conciliatore/mediatore professionale nelle seguenti Sezioni (barrare
la rispettiva casella)

sezione A: elenco dei mediatori in generale per tutte le materie di cui all’art. 2 del
D.Leg.vo 28/2010;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale (allegare
documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche
necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia
internazionale).
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque
organismi.
Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo,
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali,
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche. Il Ministero di Giustizia attraverso il Responsabile è tenuto a informarne gli
organi competenti.
data giorno / mese / anno

Firma leggibile

2. Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali (privacy) ed
eventuale consenso al trattamento dei dati.
I dati personali forniti DA ITALIA CONCILIA con questa comunicazione saranno trattati nel pieno rispetto della vigente
normativa sulla riservatezza dei dati personali Titolare del trattamento E Responsabile del trattamento è Massimo Antinucci . Lei
ha diritto ad avere conferma dei dati che la riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, di
opporsi a qualsiasi trattamento esuli l’attività di conciliazione
Consenso
Il conferimento con questa comunicazione di dati personali Ad ITALIA CONCILIA e il loro trattamento da parte
dell’ORGANISMO ITALIA CONCILIA è necessario, in ragione della Sua iscrizione nella Lista dei
Conciliatori/Mediatori Il mancato consenso al trattamento potrebbe impedire la regolare gestione dei servizi forniti
๏presto il mio consenso al conferimento e al trattamento dei dati personali comunicati La preghiamo di firmare per confermare la
scelta fatta sopra.
data giorno / mese / anno Firma leggibile

Firma leggibile

NOTE:

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
La modulistica per l’accreditamento deve essere accompagnata da
fotocopia leggibile di un documento di identità e da fotocopia dell’attestato del/i
corso/i di formazione e di ogni altro documento non autocertificabile che
l’Organismo o la legge richieda.
L’avvenuto accreditamento risulterà dall’inserimento del nominativo sulla
piattaforma ministeriale salvo le comunicazioni obbligatorie al Ministero della
Giustizia che sono eseguite periodicamente ed indipendentemente dalla data di
prevedimento della documentazione.
DICHIARAZIONI Con l’invio della presente scheda e della modulistica, il
sottoscritto CHIEDE di essere accreditato presso l’organismo quale Mediatore
Civile (Conciliatore Professionale) / Arbitro.
Dichiara di aver letto, compreso ed accettato i regolamenti
dell’Organismo ed ogni altra disposizione o accordo da questo emanati.
Dichiara che è a conoscenza del fatto che eventuali modifiche ai regolamenti e
alle disposizioni sono pubblicati sul sito www.italiaconcilia.it e che dalla data
della loro pubblicazione obbligano le parti interessate, anche senza bisogno di
essere a loro notificate e senza bisogno di loro espressa accettazione.
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e di accettarne
integralmente il contenuto e di autorizzare espressamente l’organismo al
trattamento dei suoi dati personali.
Dichiara che le informazioni ed i dati rilasciati nella scheda personale e
nelle schede di domanda per l’accreditamento corrispondono a verità ed è
conscio delle responsabilità civili e penali per il rilascio di dichiarazioni non
veritiere o mendaci, ovvero di rilascio di documentazione falsa o ingannevole.
In ………. Il ………….
Firmato

