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Alla Segreteria della Gamera di Conciliazione
organismo non autorrcmo della Camera diCommercío l.A.A. di Pavia

iscritto al n. 268 del Regictro degliOrganlsmidi mediazione
istituito presso ilMinistero della Giustizia

DOMANDA DI MEDIAZIONE - FOGLIO AGGIUNTIVO A
ULTERIORE PARTE ISTAìITE

'.".t)

Congiuntamonte a (segnalare llstante índlcato nel modulo di domanda)
awia il procedimento

Sezione I - Ulteriore parte istante
lYLa eottoscritto/a tplola a
e residente ln

Codice Fisca

ln quallta dl:
persona fisica
titolare di impresa individ uale de nomi nazio ne

R.E.A. Prov: _ no con sede legale in VialPiazza

tiblare o legale rappresenta nte dell' i mpresa denominazio ne/ragione caniala

R.E.A. Prov. _ tlo MA / Codice fiscale

se PEC

no
P.

con sEde legale in
prov. CA

prov- cAP_

rrla no _comune
blebno

fax
PEC sl no_

Sezione 2 - Assistenza del legale
A hl fine ll/la sottoscritto/a dlchiara: (ban*e la casella cln lnteressa)

Di farsiassístere dall'awocato gia identificato nel modulo didomanda, presso lo studio delquale elegge domicllio

Di farsiassistere dall'awocato di segúb indicato, presso lo studio delquale elegge domicilio (Nota l)
nome

indirizzo via

P
se

comune
telefono

segnabre se

prov. _CAP
lal

Non íntende avvalersi di alcun avvocato e dichiara che h domanda riguarda una medialone a carattere volontiario
(Nota 2)



Arota lr L'assisterze dèll'awocato è obbligatoria nelle materie indicate netl'aft. 5, comma 1bís, D,Lgs. n. 28/2010.
Nota 2: Si ricorda che ancho nei casi di mediazione volontaia, ai sensi dell'arl. 12 D.Lgs, n. 2EAO|O, la sotto*rízione da pafte deil'awocato
dell'accordo dl medìazione con attèstazione della conformiE atle norme impentive e atl'ordine pubbtico, è sufficiente a far acq'uisire al medesimo
l.9ffro.a9ia di.tllolo esecutivo par t'aspmpriazione fonata, /esecuzione por con'segnl o dtascio, tbsàcuzione dègti obbtighi di fare e non fare, nonché per
l'iscrizione di ipotcca giudizialc.

Sezione 3 - Accettazione del Regolamento e dichiarazioni
lULa softoscritto/a (cognome e nome)

DICHIARA

'1, di essere a conoscenza che I'art. 4, comma 1, D.Lgs. n,28l2O1O dispone che la domanda di mediazione deve
essere presentata presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia, e di avere scelto il presente Organismo di mediazióne ave-ndo preso atto di tale disposizione.

2. di avere preso visione del Regolamento e della tabella delle lndennita rebtivi a questo Organismo, di accettarne il
contenuto e le relative taritfe e di non aver awiato la medesima procedura pr€sso altri Organismi di mediazione;

3. di essere consapevole delle possibili e motivate esigenze organizzative relativamente àlla fissazione del primo
incontro dimediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma
1, D.Lgs, 4 mazo2010 n.28.

Luogo e Firma

lllLa sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'lnformativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione deidati personali).

Luogo e data_ Firma

Alla presente ilsottoscritto allega la seguente documentazione:
D copía documento d'identita in corso divalidita (obbligatorio); t procura alla mediazionE

Camera di Conclllazione
organismo non autonomo della camera dl commercto t.A.A. dt pavta
iscrltto al n.268 del Reglstro degli Organtsml di medlazlone
istltuito presso il Minîstero della Giusilzta
Vla Mentana,2T - 27100 PAV,A
Tel. 0382.393227 - 0382.393211 - 0gg2.g93l4g
Fax 0382.393213
E-mal I : ufîlcl obrevetti@ltv,camcom.lt
Sito lnternet: www.pv,camcom,gov.lt



Informativa sulla privacy ai sensi dell'art.l3 del Regolamento UE n,67912016 (GDPR) e del D. Lgs. l0l/20I8

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati sara improntato ai principi di conettezz1 liceiti trasparenza e tutela della riservate zza e dei
diritti dell'interessato. In merito al trattamento Le fomiamo le seguenti informazioni:

Finalità del trattqmento cui sono destinati 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
tunzioni 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'effìcace gestione dei rapporti con gli interessati al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenz4 suggerimenti e/o
esigenze specifi che segnalate;

- monitorare dati statistici.

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 finalizzataalla conciliazione (d.lgs. n.2812010
s.m.i.).

Il trattamento dei dati è necessario sia per consentire I'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.

Modalilà di trqttqmento

I dati personali acquisiti possono essere trattati dal Titolare in forma cartacea" digitale e telematica. In caso di mediazione telematic4 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'16 del 28.10.2011, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dali posso essere trattati con processi decisionali automatizzati,
comprensivi di attiviÈ di profilazione,

Comunicazione dei dati a soggetti Íerzi

Per Ie 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, governo, polizi4 magistratur4 ministeri).

Il trasferimento dei dati a un paese terzo o aun'organizzazione internazionale avverra 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.

Titolare del trattamento e responsabili

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industriq Artigianato e Agricoltura di Pavia con sede legale in Via Mentana
n. 27- telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: www.pv.canrcorn.gov.ir - Responsabile estemo 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 finalita sopra dichiarate e comunque non oltre
quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di pavia.

Diritti degli interessati
Gli 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;
- gPporsi 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 verranno fomite informazioni in merito a tale diversa finalita e ogni ulteriore informazione pertinente.



Cantr t tli l.inltrntr:rcirr
f''tvia

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

iscritto al n.268 del Registro degli Organismi di mediazione
istituito presso ilMinistero della Giustizia

PROCURA SPECIALE

lULa sottoscritto/a

cognome.,, ...... nolne

rwtol a i|...........................,.. a.......

residente in uialpiazza..

cogfìome

nato/a i|........,.

........... cap.

... prov./strato

...... città..... prov./stato

in quafiÉ di legale rappresentante di
denominazione..

cF...... P.lva.

con sede legale inualpiazza .,cap............ dnà..

parte rnlla mediazione promossa da,...

..... prov./stato.

DELEGA

neiconfrontidi

.''.,.,....cF

prov./strato

con studio invialpiazza cap............ città... . prov./stato

a rappresentarmi nel suddetto procedimento innami alla Camera di Conciliaziorìe per la possibile

conciliazione della controversia, eleggendo domicilio presso 3l suo studio, atfibuendogli, altresi, ogni più

ampio polere ivi compreso quello di farsi sostituire e sottoscrivere in mme e per conto mio/della societa un

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

Luogo e data Firma leggíbile del delegante

All: fotocopia di un documento di identita deldelegante.


