
 

 
 

ACCORDIAMOCI s.r.l. 
SEDE LEGALE: 40122 Bologna, Via del Rondone n. 3 

Cod. Fisc. / P. IVA 03047321207 

Istanza di adesione alla procedura di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 

Oggetto: procedura di mediazione Prot. _______ / _________ 

Parte/i Istante/i: 

________________________________________________________________________________ 

Parte Convocata 

(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 _________________________________________ 

DICHIARA 
 

� di non aderire alla procedura di mediazione in oggetto. 
 
� di aderire alla procedura di mediazione in oggetto e comunica quanto segue: 

 

Difensore e/o consulente Parte Convocata 

(Cognome nome)_________________________________________________________________________  

indirizzo ____________________________________ n. _______ a _________________________________  

cap. __________ prov. __________ codice fiscale_______________________________________________ 

tel. __________________________ fax _______________________ mobile _________________________ 

e-mail _____________________________________ pec _________________________________________ 

� Numero difensori e/o consulenti: ________ (in caso di più difensori e/o consulenti compilare il modulo E1) 



 

 
 

ACCORDIAMOCI s.r.l. 
SEDE LEGALE: 40122 Bologna, Via del Rondone n. 3 

Cod. Fisc. / P. IVA 03047321207 

Allegati obbligatori riservati all’Organismo 

 Copia Documento di riconoscimento in corso di validità del convocato 
 

 Informativa sulla privacy (obbligatoria) 
 

 Attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura di mediazione 
 

 Modulo dati fatturazione 

 

Le spese di avvio della procedura di mediazione e quelle relative alle indennità di mediazione, dovranno 
essere versate secondo le modalità e i tempi previsti nel Regolamento dell’Organismo e consultabile sul sito 
www.accordiamoci.com tramite bonifico bancario intestato a: 
ACCORDIAMOCI S.r.l. – Unicredit Banca S.p.a. – IBAN: IT 31 O 02008 02461 000105549662 
causale: avvio procedura di mediazione e indennità di mediazione, cognome e nome / azienda 
 
Il sottoscritto prende atto dell’interesse a comunicare a propria cura l’avvenuto deposito della presente istanza di mediazione alla 
parte convocata, ai sensi dell’art. 5, comma 6 e dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, in relazione a quanto previsto in merito al 
decorso dei termini di prescrizione e decadenza. 
Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di 
Mediazione e le indennità di ACCORDIAMOCI S.r.l. disponibile sul sito  www.accordiamoci.com. Il sottoscritto dichiara di essere a 
conoscenza che, in mancanza del pagamento delle spese di avvio, la presente adesione si intenderà depositata o pervenuta nella 
data in cui si produrrà l’attestazione di pagamento. 
 
Luogo _____________________ data ______________ Cognome e Nome ______________________________________________ 
 
    Firma ______________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a “Accordiamoci srl”, acconsente al loro trattamento da parte della 
stessa società, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. E’ inoltre a conoscenza del 
fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad enti esterni a “Accordiamoci srl”, e 
che tutti i recapiti indicati potranno essere utilizzati dalla segreteria per le comunicazioni inerenti la procedura. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza di quanto previsto ed indicato alle lettere a, b, c, d, e, f, h dell’art 13 del 
Regolamento UE n.679/2016.  

ACCONSENTE 
 

Ai sensi dell’art 7 e ss. del Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei propri dati personali trattati da 
“Accordiamoci srl”, sede legale in Via del Rondone, 3 – 40122 Bologna, e-mail: info@accordiamoci.com; P.E.C.: 
accordiamocisrl@legalmail.it; www.accordiamoci.com  
Si allega informativa al trattamento dei dati personali.  
 
Luogo _____________________ data ______________ Cognome e Nome ______________________________________________ 
 
    Firma ______________________________________________ 
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ACCORDIAMOCI s.r.l. 
SEDE LEGALE: 40122 Bologna, Via del Rondone n. 3 

Cod. Fisc. / P. IVA 03047321207 

Informativa generale sul trattamento dati dal parte di Accordiamoci Srl* 

Il/La Sottoscirtto/a ________________________________________________________________________________  
 
nato/a a _________________________________________________________________ il ______________________  
 
residente a ____________________________ in via______________________________________________________ 
 
CAP__________________ Prov. ______ C.F. ____________________________________________________________ 
 
Nella qualità di interessato/a al trattamento dei dati trattati da Accordiamoci S.r.l. nella qualità quest’ultima di 
Organismo di Mediazione delle controversie in materia civile e commerciale, ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive 
modifiche; ai fini previsti dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti da Accordiamoci 
S.r.l. saranno oggetto di trattamento del rispetto della normativa prevista dal suddetto Regolamento UE, nel rispetto 
dei diritti ed obblighi conseguenti e che:  
a) FINALITA DEL TRATTAMENTO- il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
dell’incarico professionale ricevuto in ambito extragiudiziale.  
b) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate 
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati 
espressamente autorizzati dal titolare.  
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO- il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai 
fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali 
comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a).  
d) COMUNICAZIONE DEI DATI- i dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del 
trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, domiciliatari, 
controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e mediatori e in generale, a tutti i soggetti ai quali la comunicazione è 
necessaria per il corretto espletamento dell’incarico professionale e per le finalità di cui al punto a).  
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO- i dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o 
verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al 
punto a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.  
f) CONSEVAZIONE DEI DATI- i dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque 
non superiore a dieci anni.  
g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO- il titolare del trattamento è il Responsabile di Accordiamoci S.r.l.  
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO- l’interessato ha diritto: - all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione 
al trattamento dei dati: 
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico.  
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento stesso, basata sul consenso 
acquisito prima della revoca.  
- a proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 
all’indirizzo accordiamocisrl@legalmail.it o a mezzo mail ordinaria all’indirizzo info@accordiamoci.com 
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra.  
 
Luogo__________________ Data ________________ Firma ________________________________  
* da allegare obbligatoriamente alla richiesta di avvio e/o di adesione alla procedura 

mailto:accordiamocisrl@legalmail.it
mailto:info@accordiamoci.com

	Oggetto procedura di mediazione Prot: 
	undefined: 
	Partei Istantei: 
	cognome nome: 
	nato a: 
	Prov: 
	il: 
	residente a: 
	in: 
	n civ: 
	cap: 
	prov: 
	codice fiscale: 
	tel: 
	fax: 
	mobile: 
	email: 
	pec: 
	in caso di azienda in qualità di: 
	della societàazienda: 
	con sede a: 
	in_2: 
	n civ_2: 
	cap_2: 
	prov_2: 
	codice fiscale_2: 
	tel_2: 
	fax_2: 
	mobile_2: 
	email_2: 
	pec_2: 
	Cognome nome: 
	indirizzo: 
	n: 
	a: 
	cap_3: 
	prov_3: 
	codice fiscale_3: 
	tel_3: 
	fax_3: 
	mobile_3: 
	email_3: 
	pec_3: 
	Numero difensori eo consulenti: 
	Luogo: 
	data: 
	Cognome e Nome: 
	Firma: 
	Luogo_2: 
	data_2: 
	Cognome e Nome_2: 
	Firma_2: 
	IlLa Sottoscirttoa: 
	natoa a: 
	il_2: 
	residente a_2: 
	in via: 
	CAP: 
	Prov_2: 
	CF: 
	Luogo_3: 
	Data: 
	Firma_3: 


