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

Sede Legale
ACCORDIAMOCI S.r.l.
Via del Rondone, 1
40122 – Bologna

Sede di riferimento istanza:
ACCORDIAMOCI ‐ Bologna
Via del Rondone, 1 ‐ 40122 - Bologna
Tel. 051.6491815 - Fax 051.5288006
info@accordiamoci.com

Modalità presentazione istanza: presso la sede di riferimento
A - 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 _________________________________________
Numero parti istanti: ________ (in caso di più parti compilare il modulo A1 “Ulteriori parti istanti”)
Raccomandata A.R.

Servizio di notifica* (obbligatorio):

Posta Elettronica Certificata

* Il costo delle spese di notifica sarà addebitato separatamente. Per informazioni sulle Tariffe di Notifica potete contattare la segreteria. Le tariffe
del servizio sono consultabili sul sito www.accordiamoci.com.

CHIEDE
l’avvio del procedimento di mediazione e la fissazione del primo incontro
informativo ai sensi del novellato art. 8 del D. Lgs. 28/2010,
procedendo all’invio delle relative comunicazioni destinate alle parti
ai seguenti recapiti:

ACCORDIAMOCI s.r.l.
Sede legale: Via del Rondone n. 1 – 40122 – Bologna ‐ Codice Fiscale / P. IVA 03047321207
Numero Verde 800.17.10.57 – E‐mail: info@accordiamoci.com – www.accordiamoci.com

B - Parte Convocata
(in caso di persona fisica)
(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)
della società/azienda______________________________________________________________________
con sede a ____________________________________ in ________________________________________
n. civ ________cap. __________ prov. __________ codice fiscale __________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ mobile _________________________
e‐mail _____________________________________ pec _________________________________________
nella persona di __________________________________________________________________________
Numero parti convocate: ________ (in caso di più parti compilare il modulo B1 “Ulteriori parti convocate”)
Servizio di notifica* (obbligatorio):

Raccomandata A.R.
Posta Elettronica Certificata
A mezzo Ufficiale Giudiziario

* Il costo delle spese di notifica sarà addebitato separatamente. Per informazioni sulle Tariffe di Notifica potete contattare la segreteria. Le tariffe
del servizio sono consultabili sul sito www.accordiamoci.com.

C - Difensore e/o consulente parte istante (obbligatorio)
(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 C1)
Servizio di notifica* (facoltativo):

Posta Elettronica Certificata

Posta Elettronica

* Il costo delle spese di notifica sarà addebitato separatamente. Per informazioni sulle Tariffe di Notifica potete contattare la segreteria. Le tariffe
del servizio sono consultabili sul sito www.accordiamoci.com.
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D – Servizi opzionali aggiuntivi (in caso di azienda)
VISURA CAMERALE. Si autorizza Accordiamoci S.r.l. a richiedere, anche tramite altra società di
servizi, visura camerale aggiornata della/e parte/i convocata/e.
NOTIFICA AGGIUNTIVA ISTANZA. Si autorizza Accordiamoci S.r.l. alla notifica della convocazione
anche al domicilio del/i legale/i rappresentante/i risultante/i dalla visura camerale.
Il costo delle spese del servizio opzionale sarà addebitato separatamente. Per informazioni sulle Tariffe dei Servizi Opzionali potete contattare la
segreteria. Le tariffe del servizio sono consultabili sul sito www.accordiamoci.com.

E - Dati della mediazione
Motivo dell’avvio del procedimento: Obbligatorietà
Materia oggetto della controversia: Diritti reali
Luogo di svolgimento della mediazione (se diversa dalla sede di riferimento):
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO E RAGIONI DELLA PRETESA

_______________________________________________________________________________________
N.B. Nel caso in cui l’oggetto della controversia riguardi Contratti Assicurativi, Risarcimento danni da responsabilità
medica e sanitaria, si ricorda di indicare (se conosciuti) nelle Ragioni della pretesa gli estremi della compagnia
assicuratrice, il numero della polizza e la data del sinistro.
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F - Valore indicativo della controversia
Ai soli fini della determinazione delle indennità di mediazione
Valore: Fino a € 1.000
G - Informazioni opzionali
Eventuale gradimento nella nomina di mediatori di ACCORDIAMOCI S.r.l. (fino a tre nominativi), consultabili
sul sito dell’Organismo www.accordiamoci.com
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
H - Allegati
Selezionare gli allegati che ricorrono. Tutti gli allegati saranno comunicati alla parte convocata.

- (nessun allegato)

- (nessun allegato)

- (nessun allegato)
- (nessun allegato)
- (nessun allegato)

- Altro:

I - Allegati riservati al solo mediatore
 NO
 SI

N. allegati

L – Allegati obbligatori riservati all’Organismo
 Copia Documento di riconoscimento in corso di validità
 Informativa sulla privacy (obbligatoria)
 Attestazione di avvenuto pagamento delle spese di segreteria
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Le spese di avvio del procedimento 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. – Credito di Romagna S.p.a. – IBAN IT 32 D 03273 02401 000500102304
causale: spese segreteria per avvio procedimento 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 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 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 ______________________________________________
ACCORDIAMOCI S.r.l. si impegna a non diffondere I dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per
la gestione della procedura di mediazione, saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla stessa e
per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore, al co‐mediatore designato, al
coordinatore della pratica e al personale amministrativo di ACCORDIAMOCI S.r.l., ma senza trasmissione all’esterno. I dati, 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 ______________________________________________

Spazio riservato all’Organismo
Istanza depositata il ____________________ presso la sede di ____________________________________
Prot. N. ________________/__________________
Copia Documento di riconoscimento in corso di validità
Informativa sulla privacy
Attestazione di avvenuto pagamento delle spese di segreteria
Note: __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ACCORDIAMOCI s.r.l.
Sede legale: Via del Rondone n. 1 – 40122 – Bologna ‐ Codice Fiscale / P. IVA 03047321207
Numero Verde 800.17.10.57 – E‐mail: info@accordiamoci.com – www.accordiamoci.com

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 Dlgs. 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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