CMN MEDIAZIONI S.r.l.s. – c.f. e P.IVA 02275560569
Iscritto al Ministero della Giustizia n. 1088 del Registro degli Organismi di Mediazione
Sede Legale e Operativa: via Pacinotti n. 21 – 01100 Viterbo
Tel. 0761.17.11.705 PEC. cmnmediazioni@pec.it
Email: cmnsegreteria@gmail.com

www.cmnmediazioni.com

Cognome e Nome

__________________________________________________________, residente in________________________________ prov. ________

Parte Istante [1]

via/piazza _________________________________________________________, CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________
(*) in qualità di legale rappresentante della Società/Ente _________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. _________ Codice Fiscale _________________ P. IVA ____________________
Telefono ______________________, Fax ____________________, E-mail_____________________________, PEC ______________________________________
(*) assistito dal consulente, Avv./Dr._____________________________________________, con studio in___________________________________ prov. ________
via/piazza _________________________________________________________CAP _______ Telefono ______________________, Fax _______________________,
Mail ___________________________________________________________ PEC _____________________________________Cell.___________________________
(*) compilare se del caso

Istanza

□
□

Il sottoscritto indentificato al punto [1] in qualità di Parte Istante CHIEDE di darsi inizio ad una procedura di mediazione, oppure
I sottoscritti identificati ai punti [1] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] in qualità di Parte Istante CHIEDONO di darsi inizio ad una procedura di

mediazione

□
□
□

per invito del giudice

□

in forza di clausola contrattuale

□

volontaria



materia obbligatoria: ………………………………………………………….

nei confronti del soggetto identificato al punto [A] in qualità di Parte Invitata, oppure
nei confronti dei soggetti identificati ai punti [A] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] – [ ] in qualità di Parte Invitata

1

CMN MEDIAZIONI S.r.l.s. – c.f. e P.IVA 02275560569
Iscritto al Ministero della Giustizia n. 1088 del Registro degli Organismi di Mediazione
Sede Legale e Operativa: via Pacinotti n. 21 – 01100 Viterbo
Tel. 0761.17.11.705 PEC. cmnmediazioni@pec.it
Email: cmnsegreteria@gmail.com

www.cmnmediazioni.com

Cognome e Nome

__________________________________________________________, residente in________________________________ prov. ________

Parte Invitata [A]

via/piazza _________________________________________________________, CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________
(*) in qualità di legale rappresentante della Società/Ente _________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. _________ Codice Fiscale _________________ P. IVA ____________________
Telefono ______________________, Fax ____________________, E-mail_____________________________, PEC ______________________________________
(*) assistito dal consulente, Avv./Dr._____________________________________________, con studio in___________________________________ prov. ________
via/piazza _________________________________________________________CAP _______ Telefono ______________________, Fax _______________________,
Mail ___________________________________________________________ PEC _____________________________________Cell.___________________________
(*) compilare se del caso

Oggetto

Breve descrizione della Controversia:
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Valore

Ragioni

www.cmnmediazioni.com
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Ragioni della pretesa:

Il valore (indicativo) della Controversia è fissato in € ________________________________ , oppure

□

il valore è indeterminabile

Allegati

Alla presente il/i sottoscritto/i allega/no copia della seguente documentazione:

1: Memorie

2:

3:

4:

5:

6:

di cui, i documenti contrassegnati ai numeri ______________________________sono riservati al solo Mediatore e non vanno comunicati all’altra parte.

La presente DOMANDA di MEDIAZIONE si compone di n. ___________________ pagine.
Il sottoscritto si impegna a rispettare il Regolamento dell’Organismo ed a versare l’indennità prevista, secondo le condizioni generali applicate.
Ogni comunicazione attinente a questa procedura deve essere effettuata dall’Organismo:

Luogo _____________________ Data _______________

□

ai recapiti del sottoscritto

□

ai recapiti del consulente.

Firma _________________________________________
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Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (Privacy)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03, conseguentemente vi forniamo le informazioni che seguono:
- I dati da Voi forniti verranno trattati per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti professionali e commerciali e, precisamente, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità
clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione del credito e per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti.
- I dati potranno anche essere trattati per finalità esclusivamente interne di statistica e per comunicazioni di carattere informativo e/o commerciale.
- I trattamenti saranno effettuati mediante strumenti informatici e manuali, nella osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
- I dati raccolti potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per esigenze tecniche e/o operative connesse alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle sotto elencate categorie di soggetti: Enti,
professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica,
anche per finalità di recupero credito; Società, Enti o professionisti che forniscano alla nostra azienda consulenze e/o servizi in ambito IT, che svolgano attività collegate a quella della nostra azienda ed in particolare
da nostri legali e consulenti in genere; Pubbliche Autorità e/o Amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge; Banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei vostri
dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali nei vostri confronti. Soggetti con riconosciuta facoltà di accedere ai
dati personali da disposizione di legge o normativa secondaria o comunitaria, nonché da specifici contratti e/o accordi debitamente sottoscritti; Soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o
funzionale all'assolvimento degli obblighi contrattuali in essere. I soggetti di cui sopra tratteranno dati in qualità di “Titolari esterni”, ai sensi della legge ed in piena autonomia, essendo estranei all’originario
trattamento effettuato presso la nostra azienda.
1. Il Titolare del trattamento è: CMN S.r.l.
2. Il Responsabile del trattamento è: Dott. Francesco Puocci. Eventuali modifiche del nominativo del Responsabile del trattamento potranno essere verificate via mail all’indirizzo cmnsegreteria@gmail.com.
3. Il Vostro diniego al conferimento dei dati può essere liberamente manifestato ma potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché impedire di gestire
correttamente le reciproche relazioni commerciali.
4. In qualsiasi momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, richiedendo per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o
modificare i vostri dati, nonché di esercitare tutti gli altri diritti che la legge Vi attribuisce.
DIRITTI DELLʼINTERESSATO
Art.7 D.Lgs. 30.06.2003 n.196
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile .
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine de dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati.
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.
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Parte Istante [ ]

Cognome e Nome

__________________________________________________________, residente in________________________________ prov. ________

via/piazza _________________________________________________________, CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________
(*) in qualità di legale rappresentante della Società/Ente _________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. _________ Codice Fiscale _________________ P. IVA ____________________
Telefono ______________________, Fax ____________________, E-mail_____________________________, PEC ______________________________________
(*) assistito dal consulente, Avv./Dr._____________________________________________, con studio in___________________________________ prov. ________
via/piazza _________________________________________________________CAP _______ Telefono ______________________, Fax _______________________,
Mail ___________________________________________________________ PEC _____________________________________Cell.___________________________
(*) compilare se del caso

Parte Istante [ ]

Cognome e Nome

__________________________________________________________, residente in________________________________ prov. ________

via/piazza _________________________________________________________, CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________
(*) in qualità di legale rappresentante della Società/Ente _________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. _________ Codice Fiscale _________________ P. IVA ____________________
Telefono ______________________, Fax ____________________, E-mail_____________________________, PEC ______________________________________
(*) assistito dal consulente, Avv./Dr._____________________________________________, con studio in___________________________________ prov. ________
via/piazza _________________________________________________________CAP _______ Telefono ______________________, Fax _______________________,
Mail ___________________________________________________________ PEC _____________________________________Cell.___________________________
(*) compilare se del caso
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Parte Invitata [ ]

Cognome e Nome

__________________________________________________________, residente in________________________________ prov. ________

via/piazza _________________________________________________________, CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________
(*) in qualità di legale rappresentante della Società/Ente _________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. _________ Codice Fiscale _________________ P. IVA ____________________
Telefono ______________________, Fax ____________________, E-mail_____________________________, PEC ______________________________________
(*) assistito dal consulente, Avv./Dr._____________________________________________, con studio in___________________________________ prov. ________
via/piazza _________________________________________________________CAP _______ Telefono ______________________, Fax _______________________,
Mail ___________________________________________________________ PEC _____________________________________Cell.___________________________
(*) compilare se del caso

Parte Invitata [ ]

Cognome e Nome

__________________________________________________________, residente in________________________________ prov. ________

via/piazza _________________________________________________________, CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________
(*) in qualità di legale rappresentante della Società/Ente _________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________ prov. _________ Codice Fiscale _________________ P. IVA ____________________
Telefono ______________________, Fax ____________________, E-mail_____________________________, PEC ______________________________________
(*) assistito dal consulente, Avv./Dr._____________________________________________, con studio in___________________________________ prov. ________
via/piazza _________________________________________________________CAP _______ Telefono ______________________, Fax _______________________,
Mail ___________________________________________________________ PEC _____________________________________Cell.___________________________
(*) compilare se del caso
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