
Ordine degli Avvocati di Rovereto

Organismo di Mediazione Forense

iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 724 del Registro degli organismi di conciliazione

C.so Rosmini n. 65 (Palazzo di Giustizia), piano sottotetto – 38068 ROVERETO (TN)

C.F. 85007120224 P.IVA 02234600225

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Oggetto:  Mediazione finalizzata alla conciliazione (D.Lgs 28/2010)

                Procedimento n. 

                Parti: 

                Invito ricevuto in data: 

Per la parte:

nome  cognome 

C.F.  nato/a a  

il  domiciliato/a in  

Cap  Prov  Via  n. 

tel.  fax  

Pec 

con riferimento all’istanza di mediazione indicata in oggetto

 in proprio 

ovvero

 nella qualità di rappresentante di   

 C.F. 

P.Iva: 

assistito da:

Avv. 

C.F.   

con studio in  Cap 

Via  n. 

tel.  fax 



Pec 

In virtù di delega   allegata   al presente atto  

DICHIARA

- DI ADERIRE al procedimento di mediazione indicato in oggetto e fissato

per il giorno  ad ore 

innanzi al Mediatore professionista nominato dall’Organismo ed all’uopo espone quanto segue :

OVVERO

allega  memoria

DICHIARA

di aver preso visione del regolamento dell’Organismo;

di aver preso visione del tariffario, allegato al Regolamento, che sarà applicato dall’Organismo di mediazione e di 

accettarlo senza alcuna riserva;

 di essere a conoscenza dell’obbligo ex lege di essere assistito da un avvocato per tutta la durata della procedura;

di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di  

imposta commisurata all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 

2 e 3 dell’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito dell’imposta è ridotto alla  

metà;

Ai sensi degli art. 13 e 14 del REG. UE 679/2016 la informiamo che il Titolare del Trattamento è l’Ordine degli 

Avvocati di Rovereto, cui l’Organismo di Mediazione Forense rappresenta una articolazione, con sede in Rovereto – 

Corso Rosmini n. 65, C.F. 85007120224; P.IVA 02234600225, tel. 0464-437214, mail: 

info@ordineavvocatirovereto.it; mediazione@ordineavvocatirovereto.it – Il Responsabile per la protezione dei dati è 

contattabile all’indirizzo dpo@ordineavvocatirovereto.it I dati personali di cui alla presente istanza e quelli che 

saranno acquisiti durante il procedimento di mediazione, anche appartenenti a particolari categorie di dati, sono 



raccolti e trattati in adempimento a specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguito tramite la 

mediazione, nonché in adempimento agli obblighi amministrativi, civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed 

all'espletamento del procedimento di mediazione ivi richiesto. In ogni momento l’interessato può richiedere 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione (compatibilmente con gli obblighi di conservazione del Titolare) e la 

limitazione del trattamento o, con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, esercitare il diritto 

alla portabilità dei dati. L’interessato può anche opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione 

particolare salvo il legittimo motivo cogente del Titolare. Può sempre proporre reclamo al Garante Italiano per la 

protezione dei dati. Per esercitare i propri diritti è sufficiente inviare una mail agli indirizzi del Titolare. Per maggiori 

informazioni consultare l’informativa in calce al presente modulo o su www.ordineavvocatirovereto.it/privacy-

cookie/

ALLEGA (i documenti contrassegnati con *sono obbligatori.  N.B. Le istanze prive degli allegati obbligatori non 

possono essere accettate dalla Segreteria):

*copia documento di identità; 

*copia documentazione comprovante il versamento della somma di € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 a titolo di spese 

di  avvio del  procedimento.  (Il  versamento della  somma deve  essere  eseguito con bonifico  bancario intestato a  

Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Rovereto,  OMF  presso  Cassa  Rurale  di  Rovereto  –  sede-  (IT  

31M0821020800000000136151) (esclusi contanti e/o assegni bancari);

*modulo dati per la fattura elettronica (sc  aricare e compilare modulo    dal sito internet dell’Ordine-sezione   

Mediazione)

*modulo espressione consenso alla trattazione dell’incontro di mediazione on line (sc  aricare e compilare   
modulo   dal sito internet dell’Ordine-sezione Mediazione   )

eventuale memoria.

 i seguenti documenti che possono essere accessibili anche alle parti: 

(elencare  i documenti e numerarli in ordine in fase di deposito) :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

https://www.ordineavvocatirovereto.it/wp-content/uploads/2020/06/modulo-espressione-consenso-trattazione-on-line.pdf
https://www.ordineavvocatirovereto.it/wp-content/uploads/2020/06/modulo-espressione-consenso-trattazione-on-line.pdf
https://www.ordineavvocatirovereto.it/wp-content/uploads/2020/06/mediazione-rovereto-richiesta-dati-fattura.pdf
https://www.ordineavvocatirovereto.it/wp-content/uploads/2020/06/mediazione-rovereto-richiesta-dati-fattura.pdf


i seguenti documenti che sono riservati all’esame del solo mediatore, nei modi previsti dall’art. 7, comma 7 

del  D.Lgs 28/2010  (elencare  i  documenti  e numerarli  in ordine in fase di deposito. Se il  deposito è cartaceo, 

depositarli in busta chiusa):

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

 

Luogo e data 

Firma dell’avvocato (se in possesso di procura valida ai fini sottoscrizione istanza in nome e per conto del cliente – è 

possibile scaricare il modello di procura dal sito dell’Ordine- sezione Mediazione) 

______________________________________

OPPURE

Firma del cliente______________________________________________

AUTENTICA DEL LEGALE:

Il sottoscritto avv. __________________________________________________, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__|__|__|__|__|__| sottoscrive per autentica.

Firma del legale ______________________________________

 Firma: ..............................................................................

https://www.ordineavvocatirovereto.it/wp-content/uploads/2020/06/modello-procura-speciale-mediazione.pdf


La  dichiarazione di adesione può essere: 

➢ trasmessa   per via telematica  , secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 

2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale),  all'indirizzo  PEC  ord.rovereto@cert.legalmail.it   e 

sottoscritta  con  firma  digitale  o  firma  elettronica  qualificata oppure sottoscritta  con  firma  autografa, 

scansionata,  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del 

sottoscrittore (attenzione, l’indirizzo PEC dell’Ordine riceve esclusivamente messaggi provenienti da indirizzi 

PEC;  per  inviare  da  posta  elettronica  semplice  utilizzare  l’indirizzo  mail  ordinario 

info@ordineavvocatirovereto.it ma in questo caso il recapito del messaggio non è garantito);

➢ consegnata a mano  , direttamente presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense di Rovereto, 

Corso Rosmini n. 65 – 38068 Rovereto (TN); in tal caso la richiesta va sottoscritta, previa identificazione del 

richiedente, in presenza di un dipendente del Consiglio oppure va sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

___________________SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA__________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la presente 

dichiarazione di adesione è stata: 

[_]  sottoscritta,  previa  identificazione  del  richiedente,  in  presenza  del  dipendente  addetto 

__________________________________________ (indicare nome e cognome del dipendente) 

[_] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore



Informativa sul trattamento dei dati personali 

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In base alla vigente normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, si informa che il  
Titolare del Trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Rovereto, cui l’Organismo di Mediazione Forense rappresenta  
una articolazione, con sede in Rovereto – Corso Rosmini n. 65, C.F. 85007120224; P.IVA 02234600225, tel. 0464-
437214,  mail:  info@ordineavvocatirovereto.it;  mediazione@ordineavvocatirovereto.it.  Il  Responsabile  per  la 
Protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO) è contattabile all’indirizzo dpo@ordineavvocatirovereto.it 

PERCHÉ RACCOGLIAMO I TUOI DATI PERSONALI
I dati personali di cui alla presente istanza e quelli che saranno acquisiti durante il procedimento di mediazione,  
anche appartenenti a particolari  categorie di  dati,  sono raccolti  e trattati  in adempimento a specifiche finalità di  
rilevante interesse pubblico perseguito tramite la mediazione, nonché in adempimento agli obblighi amministrativi,  
civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del procedimento di mediazione ivi richiesto. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Tutti i dati richiesti sono obbligatori e il mancato conferimento rende impossibile la gestione della dichiarazione di 
adesione e può causarne il rigetto. 

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI E COME LI CONSERVIAMO
Le informazioni sono comunicate, messe a disposizione o condivise ai sensi di legge, alle parti nel procedimento di  
mediazione laddove indispensabile e nei limiti strettamente pertinenti all’espletamento dello specifico incarico di  
mediazione conferito e nel rispetto del D.Lgs. n. 28/2010.  A norma dell’art. 8 del Decreto n. 180/2020 possiamo 
trasmettere  la  proposta  del  mediatore  di  cui  all'articolo  11  del  D.Lgs.  n.  28/2010,  se richiesto  del  giudice  che 
provvede  ai  sensi  dell'articolo  13 dello  stesso  decreto legislativo. Possiamo comunicare  i  dati  anche  a  soggetti 
vincolati  all’Organismo di  Mediazione Forense tramite  accordi  di  responsabilità,  ad esempio per  la fornitura di 
servizi tecnologici per garantire il funzionamento dell’Organismo di Mediazione, il cui elenco può sempre essere 
richiesto all’Organismo. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione  
amministrativa. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, richiamato dall’art. 12 del Decreto n.  
180/2020, abbiamo comunque l’obbligo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio 
dalla data della loro conclusione.

QUALI SONO I TUOI DIRITTI
In  ogni  momento  l’interessato  può  richiedere  l’accesso,  la  rettifica,  la  cancellazione  (compatibilmente  con  gli  
obblighi di conservazione del Titolare) e la limitazione del trattamento o, con riferimento ai dati personali trattati con 
modalità automatizzate, esercitare il diritto alla portabilità dei dati. L’interessato può anche opporsi al trattamento per  
motivi connessi alla sua situazione particolare salvo il legittimo motivo cogente del Titolare. Può sempre proporre  
reclamo al Garante Italiano per la protezione dei dati. Per esercitare i propri diritti è sufficiente inviare una mail agli  
indirizzi del Titolare.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet del Titolare www.ordineavvocatirovereto.it 

https://www.ordineavvocatirovereto.it/
mailto:mediazione@ordineavvocatirovereto.it
mailto:info@ordineavvocatirovereto.it
mailto:dpo@ordineavvocatirovereto.it
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