Organismo di Mediazione iscritto al n. 1089 del Registro degli Organismi di Mediazione
ADESIONE AL PRIMO INCONTRO
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.

PERSONA FISICA
cognome

nome

nato/a in

provincia

residente in
cap

provincia
mail/pec

tel/cell

codice fiscale

in data
via

documento di identità in corso di validità
rilasciato da

assistito dall'Avv.

il
Del Foro di

tel/cell.

Pec

PERSONA GIURIDICA
DENOMINAZIONE
sede legale in

via

C.F.

cap

P. IVA

mail

SDI
pec

legale rappresentante: cognome
nato/a in

provincia

assistito dall'Avv.
tel/cell.

nome
in data
Del Foro di

Pec

DICHIARA
di aderire al primo incontro della procedura di mediazione avviata da:
Sede: via G. Bruno 106 – 98123 Messina tel. 0902923757 fax 0908967422
https://www.progettomediazioneadr.it
email info@progettomediazioneadr.it
pec progettomediazioneadr@pec.progettomediazioneadr.it

ISTANTE PERSONA FISICA
cognome

nome

nato/a in

provincia

residente in
cap

provincia
mail/pec

tel/cell

codice fiscale

in data
via

documento di identità in corso di validità
rilasciato da

assistito dall'Avv.

il
Del Foro di

tel/cell.

Pec

ISTANTE PERSONA GIURIDICA
DENOMINAZIONE
sede legale in

via

C.F.

cap

P. IVA

mail

SDI
pec

legale rappresentante: cognome
nato/a in

nome
provincia

assistito dall'Avv.

in data
Del Foro di

tel/cell.

Pec

In caso di più parti istanti è sufficiente indicare la prima
VALORE DELLA CONTROVERSIA
(da determinarsi ai sensi dell'art. 15 del c.p.c)
fino ad euro 1.000,00

da euro 50.001,00 ad euro 250.000,00

da euro 1.001,00 ad euro 5.000,00

da euro 250.001,00 ad euro 500.000,00

da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00

da euro 500.001,00 ad euro 2.500.000,00

da euro 10.001,00 ad euro 25.000,00

da euro 2.5001,00 ad euro 5.000.000,00

da euro 25.001,00 ad euro 50.000,00

oltre euro 5.000.001,00

indeterminabile

Sede: via G. Bruno 106 – 98123 Messina tel. 0902923757 fax 0908967422
https://www.progettomediazioneadr.it
email info@progettomediazioneadr.it
pec progettomediazioneadr@pec.progettomediazioneadr.it

OSSERVAZIONI IN ORDINE
ALL' OGGETTO E RAGIONI DELLA MEDIAZIONE

Sede: via G. Bruno 106 – 98123 Messina tel. 0902923757 fax 0908967422
https://www.progettomediazioneadr.it
email info@progettomediazioneadr.it
pec progettomediazioneadr@pec.progettomediazioneadr.it

DOCUMENTI ALLEGATI
(non allegare documenti riservati al mediatore)
1)

6)

2)

7)

3)

8)

4)

9)

5)

10)

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettare il Regolamento di Mediazione e le indennità della
Progetto Mediazione Adr Solutions srl disponibili sul sito internet www.progettomediazioneadr.it
luogo
data
firma
N.B. La presente adesione, compilata in ogni sua parte, deve essere depositata presso la segreteria
dell'Organismo mediante:
1) Deposito della domanda e degli allegati presso la segreteria dell'Organismo in Messina via Giordano
Bruno n.106 , o presso uno Sportello autorizzato con contestuale pagamento delle spese di avvio,
2) Invio della domanda e degli allegati con raccomandata a.r. indirizzata a PROGETTO MEDIAZIONE
ADR SOLUTIONS SRL via Giordano Bruno n.106 – 98123 Messina o all'indirizzo pec
progettomediazioneadr@pec.progettomediazioneadr.it allegando copia del bonifico per spese di
avvio sul c/c codice IBAN .IT 49 F 01030 16500 000002706626
3) Le spese di avvio sono pari a € 40,00 oltre IVA (€ 48,80) per procedimenti di valore fino ad euro
250.000,00; e ad euro 80,00 oltre IVA (€ 97,60) per procedimenti di valore superiore a 250.000,00
Informativa sulla Privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione
dei dati personali): Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13
del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei spontaneamente forniti
verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali
all'attività dell'organismo. 2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 3..
Il titolare del trattamento è Organismo di mediazione PROGETTO MEDIAZIONE ADR SOLUTIONS srl
con sede in Messina via Giordano Bruno n.106. 4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare
Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza
ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano
essere trattati nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano
essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.
Firma
Sede: via G. Bruno 106 – 98123 Messina tel. 0902923757 fax 0908967422
https://www.progettomediazioneadr.it
email info@progettomediazioneadr.it
pec progettomediazioneadr@pec.progettomediazioneadr.it

