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DOMANDA DI MEDIAZIONE - IMPORTANTE 

ALL'ATTENZIONE  DELLE PARTI INTERESSATE ALLA MEDIAZIONE  

Premessa. Si rende noto che l’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 prevede che, alle parti che corrispondono l’indennità per il 

procedimento di mediazione presso gli organismi, è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito 

d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il 

credito d’imposta è ridotto della metà. Il Ministero deve comunicare all’interessato l’importo che gli spetta a titolo di 

credito di imposta. 

Ciò premesso E' OBBLIGATORIO E NELL'INTERESSE DELLE PARTI comunicare 

al organismo di mediazione e  con chiarezza i dati per la fatturazione. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Il modulo va compilato per ogni soggetto che effettua il pagamento per la mediazione. 

COGNOME (oppure RAGIONE SOCIALE) _______________________________________________ 

NOME_____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA________________________ DATA  DI  

NASCITA________________________ 

RESIDENZA (oppure SEDE LEGALE) ___________________________________________________ 

CAP _______________________ PROVINCIA ________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________ 

PARTITA IVA ________________________ 

CODICE DESTINATARIO O PEC__________________________ 

INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO 

PER L'AVVIO DELLA MEDIAZIONE E SUCCESSIVE INDENNITA' 

IBAN: IT31P0510439499CC0090521584 BANCA POPOLARE DEL LAZIO – VELLETRI 

INTESTATO ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE OAV 

N.B: NELL'EFFETTUARE IL BONIFICO E' OBBLIGATORIO INDICARE COME 

CAUSALE: CODICE FISCALE INTESTATARIO DELLA FATTURA, COGNOME 

NOME PARTI PROPONENTI E PARTI CHIAMATE-CODICE DESTINATARIO SE 

NECESSARIA FATTURA ELETTRONICA 

Spese di avvio ed adesione alla mediazione: 

€ 48,80 (iva inclusa) per un valore della mediazione fino alla somma di € 
250,000,00 o valore indeterminato; 

€ 98,00 (iva inclusa) per un valore della mediazione superiore a € 250.000,00. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE DELL'ORDINE FORENSE DI VELLETRI 

Organismo scritto al n. 349 del 23 Maggio 2011 del Registro degli Organismi di Conciliazione 

istituito presso il Ministero della Giustizia 

DOMANDA DI MEDIAZIONE 

Il sottoscritto/a ___________________________________________ nato a __________________________  

il ___________ residente___________________________/con sede in______________________________  

via ______________________________-________________________________ n_______ CAP_________  

città _________________________________________ prov. _____ Stato estero______________________  

tel._______________________ fax ______________________ cellulare ____________________________  

e.mail ______________________________________PEC ________________________________________  

P.IVA/ Codice Fiscale __________________________________________________________  

 (barrare una delle seguenti opzioni) 

 in proprio 

 quale titolare o legale rappresentante dell'impresa/ente/minore (allegare visura camerale aggiornata per le imprese):  

_____________________________________________con sede___________________________/residenza  

in ______________________________ Via____________________________________________________  

n__________CAP________ città__________________________________________________ prov. _____  

Stato estero ___________________tel._____________________________ fax _______________________  

cellulare ____________________ e.mail ______________________________________________________  

PEC _________________________________________________ P.IVA____________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________ 

 quale rappresentante con mandato a conciliare per conto di (come da delega in allegato):  

_________________________________________________________ nato a ________________________  

il _______________ residente __________________________________________________/con sede in via  

_____________________________________________________________ n ____________ CAP________  

città __________________________________ prov. _____ Stato estero ____________________________  

tel._________________________ fax _____________________ cellulare ___________________________  

e.mail ______________________________ PEC _______________________________________________  

P.IVA________________________ Codice Fiscale _____________________________________________  

  

Rappresentato/assistito da:  

 difensore con specifica procura allegata 

 altro (specificare) __________________________________  
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Nome e cognome _________________________________________________________________________  

domicilio/sede/studio in via/piazza _______________________________________________ n __________  

CAP __________ città ___________________________________________________________ prov. ____  

tel. _____________________ fax _________________e.mail _____________________________________  

PEC__________________________________________________________  

CHIEDE DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI MEDIA CONCILIAZIONE 

Nei confronti di _____________________________________________residente______________________  

____________/con sede in via ________________________________________________________ n_____  

CAP_______ città____________________________________ prov. _____tel.________________________  

fax ____________ cellulare ________________ e.mail __________________________________________  

PEC_______________________________ P.IVA _____________ CF______________________________  

  

e nei confronti di _________________________________________________________________ residente  

________________/con sede in via __________________________________________________________  

n _____CAP________citta _____________________________ prov. _____tel._______________________  

fax _______________ cellulare __________________ e.mail _____________________________________  

PEC _____________________________________________________ P.IVA________________________  

CF___________________________________________________  

(Nell'eventualità di ulteriori parti, compilare lo spazio in calce al presente modulo)  

 

 IN RELAZIONE ALLA SEGUENTE CONTROVERSIA:  

(BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO E DELLE RAGIONI DELLA DOMANDA)  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA (determinato a norma del cod. proc. civ.)  

_______________________________________________________________________________________  

  

BARRARE LE VOCI CHE INTERESSANO: 

 MEDIAZIONE VOLONTARIA in materia di________________________________________________ 

 MEDIAZIONE DELEGATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI in materia di_________________________ 

 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010), in materia di: 

 Condominio,  Diritti reali,  Divisione,  Successione ereditaria,  Patti di famiglia, 

 Locazione,  Comodato,  Affitto d'azienda,  Risarcimento danni RCA e natanti, 

 Risarcimento danni da responsabilità medica,  Risarcimento danni da diffamazione, 

 Contratti assicurativi,  Contratti bancari,  Contratti finanziari. 

 Se la/e parte/i invitata/e dichiara/no di non aderire al tentativo di mediazione o se non manifesta/no la  

propria volontà almeno ….............. giorni prima della data fissata per l'incontro, l'istante chiede sin d'ora che  

la mediazione non si svolga. 

 L'istante dichiara la propria disponibilità a pagare per intero i costi della procedura, fatta salva la  

possibilità di una diversa ripartizione dei medesimi all'esito del procedimento. 

 L'istante dichiara che il diritto azionato con la presente istanza decade entro il ____/____/________  

 

Nel caso di mancato accordo, all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di 

mediazione. 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 copia del documento d’identità in corso di validità; 

 visura camerale aggiornata; 

 copia dell'atto costitutivo/statuto; 

 copia della doc.ne attestante il potere a conciliare del rappresentante legale della persona giuridica; 

 copia del mandato a conciliare al rappresentante e/o al procuratore legale nella procedura; 

 copia del provvedimento del giudice se mediazione delegata; 

 copia della clausola di mediazione; 

 ulteriore documentazione (eventualmente allegare separato elenco):  

____________________________________________________________________________________ . 

NOTA BENE: si ricorda di segnalare, per iscritto, i documenti che si intende riservare all'attenzione del solo mediatore.   

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso ed accettato integralmente il contenuto del Regolamento 

e del Tariffario della Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri, disponibili on line 

sul sito www.ordineavvocativelletri.it. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di 

mediazione, né di essere stato/a chiamato/a ad aderire ad un tentativo di mediazione per lo stesso oggetto. 

Luogo e Data______________________________ Firma_______________________________________  

http://www.ordineavvocativelletri.it/
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ULTERIORI PARTI VERSO CUI E' PROMOSSA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

  

Cognome/Nome/Ragione sociale ____________________________________________________________  

residente______________________/con sede in via _____________________________________________  

n ____ CAP______ città ___________________________________________________________ prov. ___  

Stato estero_______________ tel.__________________ fax ________________ cellulare ______________  

e.mail ____________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA_________________ Codice Fiscale____________________________________________  

  

E:  

Cognome/Nome/Ragione sociale ____________________________________________________________  

residente______________________/con sede in via _____________________________________________  

n ____ CAP______ città ___________________________________________________________ prov. ___  

Stato estero_______________ tel.__________________ fax ________________ cellulare ______________  

e.mail ____________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA_________________ Codice Fiscale____________________________________________  

  

E:  

Cognome/Nome/Ragione sociale ____________________________________________________________  

residente______________________/con sede in via _____________________________________________  

n ____ CAP______ città ___________________________________________________________ prov. ___  

Stato estero_______________ tel.__________________ fax ________________ cellulare ______________  

e.mail ____________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA_________________ Codice Fiscale____________________________________________  
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ULTERIORI PARTI PROPONENTI LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

  

Cognome/Nome/Ragione sociale ____________________________________________________________  

residente______________________/con sede in via _____________________________________________  

n ____ CAP______ città ___________________________________________________________ prov. ___  

Stato estero_______________ tel.__________________ fax ________________ cellulare ______________  

e.mail ____________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA_________________ Codice Fiscale____________________________________________  

  

E:  

Cognome/Nome/Ragione sociale ____________________________________________________________  

residente______________________/con sede in via _____________________________________________  

n ____ CAP______ città ___________________________________________________________ prov. ___  

Stato estero_______________ tel.__________________ fax ________________ cellulare ______________  

e.mail ____________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA_________________ Codice Fiscale____________________________________________  

  

E:  

Cognome/Nome/Ragione sociale ____________________________________________________________  

residente______________________/con sede in via _____________________________________________  

n ____ CAP______ città ___________________________________________________________ prov. ___  

Stato estero_______________ tel.__________________ fax ________________ cellulare ______________  

e.mail ____________________________________ PEC _________________________________________  

P.IVA_________________ Codice Fiscale____________________________________________  
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

del Codice in materia di Protezione dei dati personali - Decreto Legislativo n. 196/2003 - così come modificato dal 

Decreto legislativo n. 101/2018 

La presente Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) varato 

nell’Unione Europea (UE) e del Codice in materia di Protezione dei dati personali Decreto Legislativo 196/2003, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018 (contenente le disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 2016/679) enuncia le modalità con 

cui la Camera di Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri  tratta i dati personali.  

Secondo la normativa indicata il/la sottoscritto/a  __________________________ nato a _________________ il 

___________________ C.F. ________________________________ residente in via ___________________ 

___________(se minore o nei casi in cui vi sia rappresentanza)   quale rappresentante legale di 

_____________________________nato il __________________ a _______________ e residente in 

________________________________ è informato che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa in epigrafe e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Camera per la 

Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri  quale Titolare del trattamento, e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nel 

rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:  

 

I. Titolare del trattamento 

 Il Titolare del trattamento è la Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri (Iscritta al n. 39 

del Registro degli Organismi di mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia), P.IVA 11568921008, in 

persona del Presidente pro tempore e con sede amministrativa in Velletri Piazza Falcone e Borsellino nr. 1 (presso 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) e sede operativa in Albano Via G. Donizetti (presso la ex sede distaccata 

del Tribunale di Velletri sede di Albano Laziale) Tel. e Fax 06.93953087 – email: 

privacy@mediazioneforensevelletri.it. 

 

II. Responsabile per la protezione dei dati  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità: a mezzo 

email: dpo@mediazioneforensevelletri.it. 

 

II. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la profilazione ed è 

finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento di mediazione, comprese le sue fasi 

preparatorie e conseguenziali ai sensi del D.lgs. 28/10 e successive modifiche, in particolare per: generare gli 

avvisi, predisporre il fascicolo cartaceo e telematico, gestire la procedura di mediazione, gestire i pagamenti delle 

indennità, gestire gli aspetti contabili e fiscali, consentire l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla 

legge, adempiere ad ogni obbligo di legge connesso e conseguenziale.  

Il trattamento è inoltre finalizzato alle iniziative formative e di aggiornamento promosse dalla Camera di Media 

Conciliazione e agli adempimenti obbligatori di natura fiscale, per la raccolta delle informazioni necessarie alla 

adeguata verifica della clientela nei casi previsti dalla legge, l’espletamento e l’esecuzione delle attività ad esse 

strettamente strumentali e connesse. 

 

III. Luogo del trattamento 

 Il luogo del trattamento è presso la sede operativa della Camera di Media Conciliazione dell’Ordine 

Forense di Velletri sita in Albano Laziale, (RM) Via G. Donizetti (presso la ex sede distaccata del Tribunale di 

Velletri). Il trattamento telematico dei dati avviene tramite software di gestione web la cui funzione di 

archiviazione e conservazione avviene tramite appositi apparati. 
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IV. Base giuridica del trattamento dei dati  

La base giuridica del trattamento è nell’esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a) del Regolamento UE 

679/2016. La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. 1, lett. b), c), sull’art. 9, par. 2, lett. a), 

f) e sull’art. 6, par. 1 lett. f) del Regolamento UE 679/2016. L’interesse legittimo della Camera di Media 

Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri risiede nella corretta esecuzione di incarichi di mediazione a seguito 

di specifiche richieste di parte o a seguito di rinvio da parte del Giudice e, conseguentemente, nel rispetto degli 

obblighi posti in capo agli Organismi di Mediazione dalla normativa vigente.  

 

V. Fonte dei dati personali  

Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, come ad esempio accade per i dati relativi alle 

parti chiamate, la fonte è l’istanza di mediazione compilata dalla parte istante e/o dal suo legale. In quest’ultimo 

caso, il legale dichiara di aver ottenuto dal suo cliente lo specifico consenso al trattamento dei dati a lui forniti. 

 

VI. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (software di gestione 

web), con logiche strettamente correlate alle finalità stesse della Camera di Media Conciliazione dell’Ordine 

Forense di Velletri e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa 

vigente. Il Titolare si impegna a custodire e controllare i dati personali adottando le adeguate misure tecniche e 

organizzative necessarie per contrastare i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento 

non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. I dati raccolti sono conservati per il periodo 

necessario allo svolgimento dell’incarico richiesto e, comunque, per un periodo non eccedente i 10 anni dalla 

conclusione dell’incarico o, in ogni caso, sino al momento in cui il cliente esercita il diritto di cancellazione degli 

stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della procedura di mediazione e le 

necessità di legge (almeno 3 anni – Art. 12, DM 180/2010).  

 

VII. Categorie dei dati personali trattati  

La Camera per la Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri tratta unicamente i dati identificativi e di 

contatto della parte istante e delle parti chiamate in mediazione oltre a eventuali categorie particolari di dati 

personali e dati giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente a seguito di 

apposita Istanza depositata dalla parte interessata e/o dal suo legale, istanza mirata alla conclusione di un contratto 

giuridicamente vincolante e relativo al servizio di mediazione offerto. I dati personali, anche particolari, 

eventualmente comunicati al mediatore durante la procedura di mediazione, rimangono strettamente riservati al 

mediatore e non vengono in alcun modo trattati senza il previo espresso consenso della parte che li ha forniti. In 

tale ultimo caso, tali dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità utili di cui al punto II). 

 

VIII. Categorie di destinatari dei dati  

Ad esclusione degli eventuali dati particolari che, salvo espresso consenso della parte a cui attengono, saranno a 

disposizione esclusivamente del mediatore nominato per l’incarico di mediazione, gli altri dati personali saranno 

comunicati unicamente agli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto II) 

a soggetti operanti nel settore giudiziario, alle parti e relativi difensori e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e 

privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto II), a 

collaboratori esterni per le attività di gestione del sistema IT e per le attività di consulenza amministrativa, 

contabile e fiscale. 

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 e alla normativa vigente in 

materia di mediazione. 

IX. Conferimento dei dati e rifiuto  

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto II). Il rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la procedura di mediazione presso 

la Camera di Media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri. 

 

X. Trasferimento dei dati all’estero  

I dati personali non sono trasferiti all’estero salvo il caso in cui si tratti di compiere una mediazione 

transfrontaliera e la trasmissione sia funzionale alla procedura di mediazione. In tal caso, i dati comunicati saranno 

esclusivamente quelli strettamente necessari allo svolgimento della citata procedura. In ogni caso, tutti i destinatari 

dei dati sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente in materia 
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di mediazione.  

 

XI. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  

•    Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 

•    Accedere in ogni momento ai dati che La riguardano (art. 15). 

•   Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione. 

.   Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge oppure incompleti o errati, la 

cancellazione dei dati o il blocco (art. 16) (art. 17). 

•     Ottenere la limitazione del trattamento (art. 18). 

                  •    Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato          strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti (art. 20). 

 •    Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). 

                   •    Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  

                 •   Chiedere al titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la limitazione del     trattamento che lo 

riguardano (art. 7). 

  •   Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul     

                            Consenso prestato prima della revoca.                               

                 •  Proporre reclamo a 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/)(art. 

77). 

L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento – 

Camera per la media Conciliazione dell’Ordine Forense di Velletri all'indirizzo postale ove ha sede l’Organismo o 

all’indirizzo e-mail come indicati al punto I). 

Albano/Velletri, ____________________                                                      

                                                                                                                           Firma dell’interessato  

 

* * * * 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato a _________________ il ___________________ C.F. 

________________________________ residente in via ___________________ ___________( se minore o nei 

casi in cui vi sia rappresentanza )   quale rappresentante legale di _____________________________nato il 

__________________ a _______________ e residente in ________________________________ acquisite tutte 

le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi degli art. 13 - 14 del Reg. 2016/679/UE (GDPR) e del 

Codice in materia di Protezione dei dati personali 

  

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO  

al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano personalmente e 

che eventualmente riguardano la persona rappresentata sopra indicata, ed in particolare presta il consenso esplicito 

all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e dei dati penali ai sensi dell’art. 10 GDPR, 

propri o della persona rappresentata sopra indicata secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui all’informativa 

allegata.   

Letto, confermato e sottoscritto. 

Albano/Velletri, __________________________ 

Firma dell’interessato (per esteso e leggibile) 

        _________________________________ 


