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Alla Segrebria della Camera dlGonciliazione
organismo non autonomo della Camera di Commercio l.A.A. di Pavia

iscritto al n.268 del Registro degli Organismi di mediazione
istituito presso ll Ministero della Giustizla

DOMANDA DI MEDIAZIONE
da lnviare - via posta elettronica certîfrcata - al seguente lndirlzzo: pavia@pv.legalmail.camcom.it

Sezione 1 - Parte lstante
lilLa nalolaa
g residente in

eeqnalare se PEC sl noemdl

in qualita dl:
persona fisica
úblare di impresa indlviduale denominalone

R.E.A. Prov: no con sede lagale in YialPiazza
no comune prov_ CAP_
P.MA

ùblare o legale rappr€sentante dell'impresa denomi nazione/ragio ne

R.E.A. Prov. no
con sede legale in oomune

MA / Codice fiscale
lìo

prov.
fax

telefono

P.EQSI__ nc_
Fatturazlone Elettronlca: Codlce Untuoco Destlnahrlo (Codice SDI)

In caso di ulteriori parti lstanti, banare riquadro e allegare foglio aggiuntivo A
Qualon le pafi coslílu,'scaao un unlco @nho d|mle0,ssl è dowla ununlca lndandta; úveÉtmcnte crasc.ma dalle paú dovtt contwilteÈ glt inpodl
prevlsf della legge.

CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE NEI CONFROI{TI DI:
Sezione 2 - Parte invitata

persona fisica
nome

se

indidzzo
CAP
emat
Codice fiscale

persona giuridica
D Sede in (Nadone)

0fov
telefono

no
le

ln caso di ulteriori parti invitate, barrare riquadro e allegare foglio aggiuntivo B



Sezione 3 - Assistenza del legale
A tal fine il/la sottoscrÍtto/a dichiara: (barrare la casella che ínteressa)

Difarsi assistere dall'awocato di seguito lndicato, presso lo studio delquale elegge domicilio (Nota 1)
cognome nome titnla
nato
indirizzo via
comune prov.- CAP
telefono te l. Cellulare Íqv

emat segnalare Be PEC s

Non intende avvalarsi dl alcun avvocato e dichiara che la domanda riguarda una mediazlone a carattere volontarlo
(Nota 2)

^,ot, 
l; tbssrslenza dallhvwcalo A obbllgatorla nelle materle lndlceîe nellbrl. 5, comma lbls, D,Lgs, n,2U2010,

Nota 2: Sl rlcorda ohe anche nel casl dl medlaztone volonlada, a/ s6nd dellEtt, 12 D,Lgs, n, 28n0l0, ra $otloscritone da pado ddlbwocato
dell'acaoúo dl nedlazlone con elleslailone dclle conlormila alle nomo lmpenlfue e all'ordlne pubbllao, A suilden/p a fil aqubhc d me&elmo
I'etllcacla dl illolo eficullvo per lbsptopiladonc forala,lbsacuùona par configna a úlasclo, lbseeuzlone clegtl obbtlghl dl hp e non fare, rf,nahé pet
llecddone dl lpolece gludldale,

Sezione 4 - Motivo della domanda dl medlazlono: (barrare una delle seguentlopdoni)
condlzione di procedibifita cb$ola contrattuale che prevede la mediazionE invitrc delgiudice

La domanda dl medlazlone rlguarda una controversla ln materla dl: (barrare una delle seguenti opzionl)

O Mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n,2812010: (specificara la materta)
dannida difamazione

danni da responsabiÍta medica

danni da responsabi[È sanitaria

volontaria

dirltti reali locazione

dlvlsione pattidifamiglia

successione ereditaria

affttb d'azienda

comodato

condomlnio

contrattl assicurativi

contratli bancari

contrattl finanziari

El Rttre forme di mediazione obbligatoria: (speaiftoare la materla)
subfornltura telecomunicazioni

Oggetto, ragloni della preteaa, valore
OGGETTO DELIA CONTROVERSIA:

RAGIONI DELI.A PRETESA:



Sezlone 5 - Alegatl
Al13 presente il sottoscritto allega la seguente documentiazione'. (banare la casella che interesx)

copia documento d'identita in corso di ralidita di chi sottoscrirre la domanda (obbligatrrio); attestiazione voraamenic
spese Oi avvio € 40,00 (+ MA) per ciascuna delle pali istianti, eccettuato il caso in cui queste ultime coslituiscano un

unico centro d'inbressi; procurEt alb mediazione; copia provvedimenb del giudice che invita b parti alla mediazione;

copia delconEatto conbnente ta clarcola di mediazionelconciFazione;
altro':

Si sugepnsce di allegare
allegelí ptamo essere
tasmessi all'alVa parte.

solo ta documentazione strettamente necessaria alla comprensione della antoversía. Ulteriori

depositati tr3;l èorso del prímo inconto. Si ricorda che lulti i documenti allegafr veÍanno

' L'ovcntuate ulleriore documentazlone in allegato è da presentare in una copia per la sqrcteria, una per ll
medldore ed una per ogni contropaÉe,
N.B. Non allegare i documenli riseruati al solo mediatora.

Sezione 6 - Accettazione del Regolamento e dichlarazloni
ll/La sottoscritto/a (cognome e nome)

DICHIARA

1. di essare a conosoenza che taÉ, 4, comma l, D.Lgs. n.28f2O'lO díspone che b domanda di mediazione detle

ess€ra presentata presso un Organismo di mediazione nel luogo delgiudice bnibrialmenb compebnE per b
controvèrsia, e di avere sceltrc il presente Organismo di mediazione avendo preso atb di tlale disposlzionc.

2. d! avere preso visione del Regolàmento e deJla tab€lla delle lndennlB relatvi a qr.esb Organisrno, di accettame il

contenuto e b relative trariffe é di non aver awiato la medesima procedura presso alÙi Orgar{smi di medbdone;
3. di essere consapevote delle possibi$ e mottate esigenze organizzative relaúrrarnenb alla fissazione delpdmo

inconto di mediàzione che, pertianto, pofebbe essere fssato in data cliversa da quella prevista dall'art. 8, comrna

I, D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Luogo e Aqls Firma-

ll/La sottoscritto/a dichiara di avar ricevuto l'lnformativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. î98 (Codice in

materia di protelone dei dati personali).

Luogo e Firma

N.B. Net caso di pilt potti istonti, unico centro d'ínteressi, occorre indicare di seguito la porte o cuí lo fatturo dovrà essere intestoto: (cognome e

nome)

Camera ú Conciliazlone
uganlsmo non autonqno della Camcrz ú Commerclo l^A.A. dl Pavia
tsqttlo at n.268 dal RegÍsúro drlgfi Orgrrrfu,ml dl mdladone
lstituilopresso ll Mlnlsfc;ro &lh Qlustlzla
Via Mqrfana,27 - 27100 PAVIA
fel. 03E2.39227 - 0382.393211 - 03E2.393215
Fax 0382.393213
E-m al I : ufficiobrcvctti@pv.ca mco,m.ít
S ito I n temet: wn w. pv.a m co m. gov. ft

PAGAMENTO INDENNITA' DI MEDIAZIONE
Dal 1. Luglio 2020, per i pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni, è attiva la modalità di pagamento PagoPA con "Awiso di Pagamento"' A tal fine,

chi intende presentare una Domanda dl mediazione deve preliminarmente contattare la segreteria dell'organismo di medlazlone - soltanto via

e-mail al seguente lndirizzo: ufflclobrevettl@pv.camcom,lt - comunicando i proprl dati: codice fiscale, nome e cognome/denominazione, indirizzo

completo, e-mail (ove ricevere l"'Awiso di pagamento"), le generalità delle parti, il valore della controversia. Quindi, la Segreteria invierà tramite e-

mail all,utente l','Awiso di pagamento", che potrà essere pagato - entro e non oltre la scadenza ivi indicata, pena l'annullamento del medesimo

avviso - presso gli sportelli bancari, gli uffici postali, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, le tabaccherie, Lottomatica, Banca 5, attraverso gli home

banking utilizzando il circuito CBILL, da smartphone utilizzando la app Satispay. Con l'awertenza che - solo dopo aver effettuato tale pagamento -
sara possibile presentare vla pec la Domanda, allegando necessariamente anche la relatlva rlcevuta di versamento. E' altresì possibile il

pagamento diretto presso gli uffici camerali tramite pos (bancomat/carta di credito) o contanti - previo appuntamento, da richiedere con congruo

anticipo, e prima della presentazione via pec della Domanda.

Le fatture potrcnno essere intestote esclusivamente alle porti in conformità con la Ris' Min. 337350 del 13/06/1981.



Informativa sulla privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n,67912016 (GDPR) e del D. Lgs. 101/2018

Secondo f a normativa indicat4 il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza" liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei
diritti dell'interessato. In merito al trattamento Le fomiamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento cui sono destinqti i dati

La Camera di Commercio di Pavia effettua il trattamento di dati personali nei limiti di quanto ciÒ sia strettamente necessario allo svolgimento delle
funzioni istituzionali stabiliti dalla legge n.580/1993 s.m.i.:

- espletare il servizio di mediazione tramite il proprio Organismo ai sensi della normativa vigente in materia di mediazione finalizzata alla
conciliazione;

- consentire un'efficace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza, suggerimenti e/o
esi genze specifi che segnalate;

- monitorare dati statistíci.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa che disciplina il funzionamento delle Camere di Commercio, la legge n.580/1993 s.m.i.,
nonché dalle normative di settore che disciplinano gli specifici servizi svolti in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione (d.lgs. n.2812010
s.m.i.).

Il trattamento dei dati è necessario sia per consentire l'espletamento del servizio richiesto dall'interessato, sia per tutelare i legittimi interessi di terzi
in materia di trasparenza e di fede pubblica.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; la mancata ottemperanza può determinare il rigetto dell'istanza.

Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti possono essere trattati dal Titolare in forma cartacea, digitale e telematica. In caso di mediazione telematica, si rinvia anche
alla lettera b dell'Allegato C) del vigente Regolamento di mediazione della CCIAA di Pavia approvato con deliberazione del Consiglio Camerale
n.l6 del 28.10,2011, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati,
comprensivi di attivitA di profilazione.

Comunicqzione dei dqti a soggetti terzi

Per le finalita di cui alla presente informativa o per ulteriori obblighi normativi, i dati potranno essere trasmessi ad altre pubbliche autorita (a titolo
esemplificativo, organismi del sistema camerale, govemo, polizia, magistratur4 ministeri).

Il trasferimento dei dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale avverrà in presenza di obblighi previsti dalla normativa vigente per

eventuali necessita di pubblico interesse (ad esempio recupero crediti, motivi di sicurezza) con le garanzie appropriate o opportune e i mezzi per

ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

Tilolqre del trattamento e responsabili

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia con sede legale in Via Mentana
n. 27- telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: www.pv.canrcom.gov.ir - Responsabile esterno del trattamento è InfoCamere ScpA.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 20161679, è contattabile all'indirizzo
e-mail : DPO@Iom.camcom.it

Conservazione

Sono impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e a evitare I'indebito accesso a

soggetti terzi o a personale non autorizzato, Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

I dati fomiti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finali0 sopra dichiarate e comunque non oltre
quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di Pavia,

Diritti degli interess ati
Cli interessati hanno il diritto di:
- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- accesso ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
- opporsi al trattamento;
- alla portabilità dei dati;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- dare mandato a un organismo,un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per I'esercizio dei diritti dell'interessato.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento venanno fomite informazioni in merito a tale diversa finalita e ogni ulteriore informazione pertinente.



C:rrrrur,r tli llurrrtttcr r:itr
Pavil

Camera di Conciliazione
organismo non autonomo della Camera di Gommercio l.A.A. di Pavia

iscritto al n. 268 del Registro degli Organismidl medíazione
istituito presso il Ministero della Giustila

PROCURA SPECIALE

ll/La suttosclítto/a

... nome...

l. 
''.'! , I

cognome...

nato/a i1....,................,........ a

resldente inualplazza cap.

... prov,/stato...

...... cifta......, prov./strato

in quafita di bgale rappressntante di
denominazione..

CF ..... P.lva

con sode legale in uialpiazza .,.cap... città,.. .. prov./stato.

parte nella mediazione promossa da,.. nei confronti di....

DELEGA

cognome.... .. nome... ..... CF...

con studio invialpiazza cap............ citta... ... .... prov./stato....,........

a rappresentarmi nel suddetto procedimento innanzi alla Gamera di Conciliazione per la possibile

conciliazione della controì/€rsla, eleggendo domicilio presso il suo studio, attribuendogli, altresl, ogni più

ampio potere ivi compreso quello di farsi sostituire e sottoscrivere in nome e per conto mio/della società un

accordo di conciliazione dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Luogo e data..... ....... Firma leggibile del delegante

All: fotocopia di un documento di idenlità deldelegante.


