Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Servizio di Conciliazione
Organismo iscritto al n. 130 del Registro degli
organismi deputati alla gestione delle
conciliazioni presso il Ministero della Giustizia
Sede legale: via Calepina 13 - Trento

INTERCALARE
PARTE
INVITATA
MODULO DI
ADESIONE

Parte invitata n. _________
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il ______________ cod. fisc.

residente in via

n. _____ CAP

località
tel. fisso _

prov
tel. cell. __

e-mail/PEC __________________________________

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI LA PARTE SIA UN’IMPRESA

legale rappresentante dell’impresa
P. IVA/Codice fiscale

con sede in via
n. _____ CAP ______ località ________________ prov.___

tel. fisso

tel. cell.

fax _

e-mail/PEC

___________________________________________________________________________________
L’avvocato di seguito indicato mi assiste nel procedimento 1
Cognome e nome ______________________________________________________________________
nato/a a

il ______________ cod. fisc.

P. IVA ____________________ con sede in via _____________________________________ n. ______
CAP _________ località _________________________________ prov. ___ tel. fisso ________________
tel. cell. _________________ fax ___________ e-mail/PEC ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Eventuale RAPPRESENTANTE CON PROCURA SPECIALE ALLA MEDIAZIONE (da allegare alla domanda)

Cognome

nome

con domicilio/sede/studio in
via __________________________________________________________ n. _____ CAP
tel. fisso

tel. cell.

fax

e-mail/PEC

___________________________________________________________________________________

Elezione di domicilio presso il difensore (le comunicazioni dell’Organismo verranno inviate solo al
difensore)

1
Per le MEDIAZIONI OBBLIGATORIE previste dall’art. 5, comma 1 bis e 2 del d.lgs. 28/2010 le parti devono
OBBLIGATORIAMENTE essere assistite dall’avvocato. L’art. 12, comma 2 del d.lgs. 28/2010 prevede che se tutte le
parti sono assistite dagli avvocati, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003:

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato nell’ambito del servizio
di conciliazione è finalizzato a consentire l’attivazione e la gestione della procedura di mediazione e per le
ulteriori necessarie esigenze di Segreteria ed istruttorie.
Si comunica altresì che, una volta conclusa la singola procedura, la Segreteria tratterà la Domanda e la
Risposta (ove sono riportati i dati personali e gli elementi identificativi della controversia), nonché la
relativa documentazione, i verbali e la corrispondenza intercorsa con la Segreteria stessa. Tali documenti
saranno soggetti a trattamento esclusivamente nella forma dell’archiviazione, in conformità alla normativa
pubblicistica in materia di conservazione dei documenti degli enti pubblici.
Si precisa altresì che i dati raccolti saranno comunicati al mediatore nominato con riferimento alla singola
procedura di mediazione, il quale è un soggetto esterno alla Camera di Commercio, tenuto a mantenere
riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, salvo che non sia
altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico (art. 10 del Codice etico per mediatori
allegato al Regolamento di Mediazione).
I dati raccolti verranno trattati su supporto cartaceo e informatico e rimarranno a disposizione della
Camera di Commercio di Trento per la gestione della procedura di mediazione e per le ulteriori necessarie
esigenze di Segreteria ed istruttorie; inoltre, i dati potranno essere trattati in forma anonima per
l’elaborazione di analisi statistiche inerenti alla materia della risoluzione alternativa delle controversie,
nonché comunicate ad altri enti in ottemperanza a disposizioni normative o regolamentari o per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla
presente istanza, La informiamo che:
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Trento, con sede in via Calepina, 13 - 38122 TRENTO.
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati è:
- Il Dirigente dell’Area 3 - Anagrafe Economica per i trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
informatici su banche dati tenute esclusivamente dalla Camera di Commercio di Trento all’archiviazione
dei documenti cartacei.

Luogo e data ________________________

Firma __________________________________

Servizio di conciliazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Sede legale: via Calepina 13 - 38122 Trento
Sedi operative: via Calepina 13 - Trento / via Bezzi 28 - Rovereto
Tel. 0461 887213 - 203 - 279
Fax 0461 887286
E-mail: conciliazione@tn.camcom.it
Pec cciaa@tn.legalmail.camcom.it
Sito internet: www.tn.camcom.it

