Società iscritta al n. 235 del Registro degli Organismi deputati a gestire i tentativi di mediazione civile e commerciale,
tenuto presso il Ministero della Giustizia,
in base alle disposizioni previste al Decreto Legislativo 28/2010 e al Decreto Ministeriale 180/2010

Modulo A1 – Allegato “Ulteriori parti istanti”

Allegato n. __________ all’istanza di mediazione presentata dalla parte istante:

(cognome nome/ azienda)__________________________________________________________________

Ulteriore Parte Istante
(cognome nome)_________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ Prov. ______ il _____________________
residente a ____________________________________ in _______________________________________
n. civ ________cap. __________ prov. __________ codice fiscale __________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ mobile _________________________
e‐mail _____________________________________ pec _________________________________________
(in caso di azienda) in qualità di _____________________________________________________________
della società/azienda______________________________________________________________________
con sede a ____________________________________ in ________________________________________
n. civ ________cap. __________ prov. __________ codice fiscale __________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ mobile _________________________
e‐mail _____________________________________ pec _________________________________________
Il/la sottoscritto/a (ulteriore parte istante) prendo atto di quanto disciplinato all’art. 5, comma 6 e all’art. 8, comma 1, del D. Lgs.
28/2010, e dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di aver preso visione, di essere stato
informato e di accettare le condizioni del Regolamento di Mediazione, le indennità di ACCORDIAMOCI S.r.l. e le tariffe di Notifica e
dei Servizi Opzionali disponibili sul sito www.accordiamoci.com. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in mancanza di
quanto previsto al punto L dell’istanza di mediazione (allegati obbligatori riservati all’organismo: documento di identità in corso di
validità, informativa sulla privacy e attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura), la presente adesione
si intenderà depositata o pervenuta nella data in cui l’istanza sarà completa di tutta la documentazione prevista al punto L .
Luogo _____________________ data ______________ Cognome e Nome ______________________________________________

Firma ______________________________________________
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Il/la sottoscritto/a (ulteriore parte istante) autorizza ACCORDIAMOCI S.r.l. all’utilizzo dei dati personali forniti, obbligatori per la
gestione della procedura di mediazione, che saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e
per le comunicazioni ad essa inerenti. Autorizza che tutti i dati forniti potranno essere comunicati al mediatore, al co‐mediatore
designato, al coordinatore della pratica e al personale amministrativo di ACCORDIAMOCI S.r.l.. Il sottoscritto/a (parte istante) da
atto che i dati forniti, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’interessato come riservati al mediatore, potranno essere
comunicati a tutte le altre parti coinvolte nella procedura gestita da ACCORDIAMOCI S.r.l.. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del
D. Lgs. 196/2003 dovranno essere inoltrate a ACCORDIAMOCI S.r.l. alla sede di riferimento, anche via fax o all’indirizzo di posta
elettronica info@accordiamoci.com
Luogo _____________________ data ______________ Cognome e Nome ______________________________________________

Firma ______________________________________________

N.B. allegare al presente modulo A1, il documento di identità in corso di validità e la informativa sulla privacy
debitamente sottoscritta.
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Informativa sulla privacy *
La presente informativa, ha l'obiettivo di rendere noto agli interessati che i trattamenti dei dati, anche di
quelli “sensibili”, di loro pertinenza, verranno effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196
del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e
autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati da Lei forniti verranno trattati nell'ambito delle attività di erogazione del servizio di mediazione e/o
conciliazione e per le finalità di esecuzione del servizio medesimo nonché, per informare l'interessato in
merito ad iniziative o eventi di ACCORDIAMOCI S.r.l. salvo espressa opposizione dell'interessato,
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati sono trattati all'interno dell'Organismo dai collaboratori e dai dipendenti che sono stati designati
responsabili e/o incaricati del trattamento e che hanno ricevuto le necessarie ed adeguate informazioni in
materia. Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato in modo lecito e secondo correttezza, per scopi
determinati, espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mano su cartaceo e/o informatizzato per mezzo di
software specifici. Il conferimento dei dati è obbligatorio onde permettere l'erogazione del servizio di
mediazione/conciliazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del servizio da Lei richiestoci e, quindi, la conseguente mancata prosecuzione del rapporto.
SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI
I dati, saranno comunicati esclusivamente a soggetti specificatamente incaricati dal Titolare per lo
svolgimento delle attività inerenti il servizio di mediazione/conciliazione.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È
ACCORDIAMOCI S.r.l., Via del Rondone n. 1 – 40122 ‐ Bologna
IL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO È
Segreteria dell'Organismo
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti come espressi dall'art. 7 del D.lgs.196/2003, rivolgendosi al
titolare del trattamento di ACCORDIAMOCI S.r.l. inviando una e‐mail a: info@accordiamoci.com
Consenso al trattamento dei dati.
Luogo ___________________________________ Data _____________________
Nome e Cognome__________________________________________Firma__________________________

* da allegare obbligatoriamente alla richiesta di avvio e/o di adesione al procedimento
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