MOD. B2
Servizio di Conciliazione
Organismo iscritto al n. 531 del Registro degli Organismi deputati alla
gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia

MODULO DI ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL
COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VITERBO
Via Luigi Galvani n. 10
01100 Viterbo (VT)

Procedimento di mediazione n. ___________________ del _______________________________
Oggetto: _______________________________________ Mediatore: ______________________
tra: ____________________________________ / ______________________________________

******
PARTE CONVOCATA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a __________________________________ il _____________________________________
cod. fisc. _______________________________________________________________________
residente in _____________________, Via/p.zza ____________________________ n. ________
c.a.p. _________________ tel. ________________________ fax __________________________
e‐mail _________________________________________________________________________

□ PERSONE GIURIDICHE
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nella qualità di rappresentante legale pro tempore della ditta/società _____________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________, Via/p.zza ____________________________ n. _________________
c.a.p. _________________ tel. ________________________ fax __________________________________
e‐mail _________________________________________________________________________________

□ RAPPRESENTANTE GIUSTA DELEGA IN CALCE AL PRESENTE ATTO
rappresentato e difeso da ________________________________________________________________
con studio in ____________________, Via/p.zza ____________________________ n. _______________
c.a.p. _________________ tel. ________________________ fax _________________________________
e‐mail ________________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________

il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative all'intero procedimento di mediazione ai seguenti recapiti:
PEC ___________________________________________________________________________________________
CHIAMATO NEL PROCEDIMENTO DA

_______________________________________________________________________________
DICHIARA

□ di accettare di partecipare al procedimento di mediazione
□ di accettare la data del primo incontro che si terrà il giorno _______________
□ di non aver iniziato altro procedimento di mediazione presso un altro Organismo
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DATI DEL PROCEDIMENTO

Avvio per □ condizione di procedibilità □ volontarietà □invito del giudice □ clausola contrattuale
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

RAGIONI DELLA PRETESA

REPLICHE A QUANTO DICHIARATO DA PARTE ISTANTE

VALORE DELLA CONTROVERSIA
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INFORMAZIONI OPZIONALI

□ indicazione del/i mediatore/i selezionati dall'albo dei mediatori accreditati (fino a tre nominativi)
________________________ ___________________________ ________________________
□ esclusione dei mediatori del Comune e/o della Provincia di residenza delle parti in lite

DOCUMENTI ALLEGATI (NON ALLEGARE DOCUMENTI RISERVATI AL MEDIATORE)
□ DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (OBBLIGATORIO)
□ ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
□ ATTESTAZIONE POSSESSO REQUISITI PER IL GRATUITO PATROCINIO
□ PROCURA A CONCILIARE E TRANSIGERE
□ ALTRA DOCUMENTAZIONE
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PROCURA ALLA MEDIAZIONE

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _________________ il__________________,
residente
a_____________________________________________,
C.F._______________________________________, in relazione alla procedura di mediazione ex D.lgs. n.28/2010,
prot.
n.________________,
con
il
presente
atto
conferisco
procura
speciale
all’Avv._______________________________, nato/a a ________________il __________,
C.F.__________________________, con studio in______________________________________, a rappresentarmi ed
assistermi nel suddetto procedimento di mediazione presso _______________,
CONFERENDO
al nominato procuratore ogni più ampio potere, in nome e per mio conto, compresi quelli di intervenire agli incontri,
sottoscrivere atti e rendere dichiarazioni, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della
controversia, nonché pattuire termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo, transigere e conciliare la
controversia, incassare somme e rilasciare quietanze, assumere obblighi di riservatezza in merito alle dichiarazioni
rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento, sottoscrivere verbali di accordo o di mancata conciliazione,
nonché l’eventuale verbale di mancata comparizione, richiedere inoltre al mediatore la formulazione della proposta
qualora vi sia l’accordo di tutte le parti del procedimento ed accettare o rifiutare la medesima; fare tutto quanto
necessario e/o opportuno per la definizione della procedura di mediazione, sia pure qui non espressamente previsto,
ratificando sin d’ora il suo operato.

(Luogo e data)________________

Firma
_______________________________________
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Delega/procura alla mediazione per delegato di parte
Io/La sottoscritto/a ____________________________,nato/a a _____________
il______________, CF___________________________, impossibilitato a partecipare
personalmente all’incontro di mediazione del _________________, con il presente atto
delego il/la sig./sig.ra _______________________ nato/a a _______________ il
______________, informato dei fatti, a partecipare per mio conto e in mia vece al (primo o
_________________) incontro di mediazione del __________________(data), ovvero agli
incontri
di
mediazione
del
procedimento
n._________
nei
confronti
di______________________ , innanzi all’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri
e
Geometri
Laureati
della
Provincia
di
Viterbo
,mediatore________________________________, e conferisco al suddetto sig.
__________________________________________ogni e più ampia facoltà e potere,
autorizzandolo espressamente a compiere ogni atto richiesto, sottoscrivere ogni modulo e
verbale, depositare documenti e rendere altresì per mio conto la dichiarazione di cui all’art.
8.1 D.Lgs. 28/2010, nonché conciliare, transigere, rinunziare in mia vece e sottoscrivere,
anche in mio nome e conto, l’accordo di conciliazione.
Firma
Luogo e data
________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ‐ GDPR
ITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR, è l’ENTE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO ( di
seguito “Ente”) nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. Gianluca Maria FOCIANI con
sede legale in Via Luigi Galvani, n. 10 – 01100 Viterbo (VT). Telefono:0761/253863; E-mail:
organismodimediazione@geometri.vt.it; PEC: organismodimediazioneviterbo@pec.it
Per qualsiasi informazione riguardante i Suoi dati personali e per esercitare i suoi diritti potrà scrivere all’Ente
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VITERBO oppure all’indirizzo E-mail [privacy@geometri.vt.it ]
Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Maria Cristina Rosati reperibile sempre ai segg. Contatti:
Email: dpo@geometri.vt.it – pec: collegio.viterbo@geopec.it
TIPI DI DATI TRATTATI
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie
richiedono suo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento è finalizzato agli adempimenti connessi all'attività di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 s.m.i. ovvero
per assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo conciliativo per la composizione di una controversia, sia,
ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, per gli
adempimenti di legge previsti:
•
obblighi di legge connessi a rapporti contrattuali
•
obblighi previsti da leggi e da regolamenti
•
adempimenti a disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo
•
casi di trattamento posti in essere dalla Pubblica amministrazione disciplinati per legge
•
prevenzione delle frodi e di “sicurezza delle reti e delle informazioni”
•
comunicazione di reati all'autorità giudiziaria
•
l’invio di comunicazioni e informative attinenti ai servizi erogati dal Titolare.
•
per rilevazioni di tipo statistico e di controllo relative ai servizi erogati (D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.)
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in forma automatizzata e manuale, mediante l’utilizzo di strumenti e
procedure idonee a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati
e protetti da accessi non autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR.
BASE GIURIDICA
L’Ente tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
 sia necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento;
 sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione
dei dati personali.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno esser comunicati a soggetti i terzi esclusivamente per esigenze
strettamente collegate alle finalità indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo legali, professionisti, consulenti,
ditte di servizi informatici che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra, autorità giudiziarie o amministrative, per
l’adempimento degli obblighi di legge. Un trasferimento dei suoi dati in paesi extra UE o organizzazioni internazionali
non è attualmente previsto. L’elenco aggiornato dei responsabili esterni è disponibile presso la sede dell’Ente.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità
fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo infine che in conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, l’interessato può esercitare i
diritti ivi indicati ed in particolare: ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati che la riguardano,
la rettifica se inesatti, che siano aggiornati, di chiedere la limitazione del trattamento a quelli necessari o la loro
cancellazione anche se diffusi a terzi (diritto all’oblio), di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o revocare il
consenso, il diritto alla portabilità.
I dati personali conferiti non verranno trattati per ottenerne decisioni automatizzate o per scopi di profilazione
L’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio
n. 121, 00186, Roma (RM).
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR.
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Il/la sottoscritto/a __________________________dichiara di avere letto e compreso l’Informativa Privacy ai sensi
dell’art. 13 del GDPR e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche “particolari” e/o giudiziari.
Data _______________

Firma
________________________

La presente informativa è in vigore dal 25/05/2018. L’ENTE si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il
contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa vigente.
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Gentile Cliente,
la nuova Legge di Bilancio 2018 prevede a partire dal 1° Gennaio 2019, l’introduzione dell’obbligo della fatturazione
elettronica per la cessione dei beni e le prestazioni di servizi anche tra privati.
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le
regole fissate dai Provvedimenti dell’Agenzie delle Entrate.
Provvederemo quindi a trasmettere le fatture/note di credito in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio
(SDI) dell’Agenzia delle Entrate e a tal fine siamo cortesemente a richiederVi:
‐

La Vs Ragione Sociale, così come risulta all’Agenzia delle Entrate

-

Codice Destinatario, rilasciato direttamente da SDI (composto da 7 cifre alfanumeriche).

-

O in alternativa:

-

L’ indirizzo PEC, posta elettronica certificata

Cogliamo l’occasione per chiederVi di comunicarci nuovamente la Vostra Partita Iva, Codice Fiscale e Ragione
Sociale, al fine di effettuare una revisione delle nostre anagrafiche:
Ragione Sociale

Indirizzo

P.Iva
Codice Fiscale
Codice

Destinatario

(SDI)
Indirizzo Pec
Come chiarito nel Provvedimento 89757/2018, nel caso in cui, non veniamo a conoscenza dei vostri codici, utilizzeremo
il codice generico “0000000”; in questo ultimo caso, SDI renderà disponibile la fattura sull’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle Entrate che Vi invitiamo a scaricare prontamente. Ringraziamo per la collaborazione, rimaniamo a
disposizione per eventuali chiarimenti Il Collegio/Organismo

Firma del cliente per la corretta esposizione dei dati
__________________________________________
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