Domanda di ammissione nel registro dei mediatori
(art. 16 d.lgs. 28/2010)

Spett.le segreteria
Organismo di mediazione
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro
88100 Catanzaro
DOMANDA DI AMMISSIONE
nel registro dei mediatori

Il/La sottoscritto/a Avv.
nato/a in

in data

-

-

alla via

e residente in
cod. fisc.:

nr. tel.:

nr. fax

.

posta elettronica ordinaria:
posta elettronica certificata:
Premesso di essere in possesso dei seguenti titoli:
•

iscritto albo degli avvocati di Catanzaro

•

attestato corso di formazione per Conciliatori professionisti ai sensi del D. Lgs.
28/2010 e del D.M. 180/2010,conseguito con valutazione finale positiva in data
-

-

presso l’ente

accreditato dal Ministero della Giustizia al numero

dell'apposito registro;

CHIEDE
di essere inserito nel registro dei mediatori costituito presso questo Organismo.
Dichiara la propria disponibilità ad esercitare l’attività di mediatore con imparzialità, nel
rispetto nelle norme imperative, dell’ordine pubblico e del regolamento.

In caso di predisposizione di aree divise per specializzazione il sottoscritto chiede di essere inserito nella seguente materia
-

.

-

(luogo e data)
L’istante
__________________________________

Appendice terza
Elenco dei mediatori
Al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula
00100 Roma
Dati personali
Cognome

Casella di controllo 2

Sesso:

Data di nascita

Nome
-

-

Stato di nascita

Luogo di nascita

C.F. Partita. IVA

Cittadinanza
Residenza o domicilio: Via/Piazza

Comune

n.

Provincia

C.A.P.

Stato di residenza

indirizzo di posta elettronica ordinaria

indirizzo di posta elettronica certificata
Requisiti:

1. titolo di studio posseduto laurea
ovvero

2. iscrizione al seguente ordine o collegio professionale:
3. frequentazione a corso di formazione presso ente abilitato allo svolgimento di tale
attività ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180
avente durata di ore

 con valutazione finale
Rapporti con l’ente e/o l’organismo
rapporto giuridico ed economico
indicare il numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria
disponibilità allo svolgimento dell'attività di mediazione (art. 6,comma terzo, decreto ministeriale 18
ottobre 2010 n.180):
Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)
requisiti di onorabilità, come da allegato
Consenso alla pubblicazione
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto, dichiarando di essere a
conoscenza delle finalità del conferimento di detti dati e di autorizzare il loro utilizzo per fini
istituzionali.
Allegati
Il mediatore allega:
• autodichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo,
lett.c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
• dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con
specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha comunicato analoga
disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in
un ordine o collegio professionale;
• copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente
accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;
• copia del documento di identità in corso di validità;

Data e sottoscrizione del mediatore

-

-

PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI
ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI:
1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori,
previsti dall’4, comma 3 lettera C) del D.M. 180/10)
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a
C.F.

e

residente

nato/a in

in data

in

in

-

qualità

-

di

mediatore

dell’organismo di mediazione costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva
non sospesa;
2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

Luogo,

data

-

Firma
___________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità

2) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a in

prov.

C.F.

il

-

-

residente in

C.A.P.

prov.

Tel.

Via
Cell.

n.
Fax

DICHIARA
di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C
previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale per l’organismo costituito presso l'Ordine
degli Avvocati di Catanzaro.
DICHIARA
altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità di:
A) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:

ovvero:
B) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale:
dal
C) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 del
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:
1.
2.
3.
4.
5.

e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione
superiore a cinque
Data

-

Firma
_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo Privacy 679/2016 D.Lgs. 101/2018 e ss. mm.)
Si forniscono informazioni sintetiche sul trattamento dei dati personali effettuati dall'Organismo di Mediazione (di seguito ODM) costituito presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ente pubblico economico costituito per lo svolgimento delle attività istituzionali predeterminate
dalle disposizioni di cui alla L. 247/2012 (Legge professionale).
L’ente comprende l’Organismo di mediazione che svolge le attività previste dal D.lgs. 28/2010 e DM. Attuativo 180/2010 e, per questo fine, si trova a
trattare i dati personali dei soggetti a diverso titolo partecipanti al procedimento di mediazione civile e commerciale.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro (di seguito anche COA Catanzaro), ente pubblico non economico, Catanzaro
alla via Falcone e Borsellino snc (presso Palazzo di Giustizia) in persona del suo Presidente p.t., avv. Giuseppe Iannello i cui dati vengono indicati in
coda a questo documento.
Ai fini della gestione delle singole tipologie o in relazione alle modalità di trattamento dei dati potranno essere individuati altri contitolari, responsabi li e incaricati che riceveranno precise indicazioni ed istruzioni dal titolare.
DATI PERSONALI TRATTATI DAL COA CATANZARO
Per lo svolgimento delle attività istituzionali (e solo per questo motivo) acquisiamo dati comuni identificativi degli Iscritti ad albi, registri ed elenchi o
delle persone fisiche che dovessero inoltrare istanze e richieste all'ODM di Catanzaro. Potremmo però conoscere anche alcuni dei dati denominati
“particolari” dagli articoli 9 e 10 del Regolamento Europeo Privacy.
Alcuni di questi dati potranno essere acquisiti attraverso i moduli predisposti sul sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (www.ordi neavvocati.cz.it) anch’esso dedicato alla gestione esclusiva di attività istituzionali dell’ente.
Riepilogando quindi, rientrano nelle tipologie di dati trattati dal COA Catanzaro dati identificativi, personali e particolari, dati di navigazione istituzionale
acquisiti anche tramite cookies.
Questi ultimi, in particolari, vengono utilizzati da alcune applicazioni web che recuperano informazioni e le archiviano per lungo termine, attestando
così passaggio di un soggetto (di cui possono essere identificati anche i dati digitali) sul sito internet o sue singole sezioni. Della loro eventuale pre senza l’utente viene informato all’accesso sul sito istituzionale del COA Catanzaro (www.ordineavvocati.cz.it)
FINALITÀ DEI DATI RICHIESTI DAL COA CATANZARO E DA ESSO TRATTATI
L’attività istituzionale svolta dal COA Catanzaro per tramite dell'ODM impone l’acquisizione dei dati personali degli iscritti e compresi nella modulistica
appositamente predisposta e messa a disposizione sul sito www.ordineavvocati.cz.it
E’ ovvio che l’utilizzo di altri moduli predisposti dall’interessato potrebbero contenere dati personali non utili per le suddette finalità e che non saranno
quindi trattati ed, ove possibile, rapidamente eliminati.
Esempi di attività istituzionale possono indicativamente ritenersi le procedure di richiesta mediazione volontaria e/o demandata, la comunicazione di
adesione alla procedura; le richieste od istanze a qualsiasi titolo rivolte all’ente; la conservazione dei fascicoli personali e quelle relative ai fascicoli;
l’emissione di ricevute e fatture connesse alle forniture ed ai servizi affidati all'ODM costituito presso il COA Catanzaro.
Complessivamente insomma i dati verranno utilizzati per l’adempimento agli obblighi di legge od anche per ottemperare ad ordini provenienti da Autorità
ed, in ogni caso, di essi verranno chiesti ed uti lizzati solo quelli utili all’espletamento di questi compiti.
BASE GIURIDICA CHE AUTORIZZA IL COA CATANZARO AD ACQUISIRE I DATI PERSONALI ED A TRATTARLI
Come detto l’ODM di Catanzaro svolge attività di rilevanza pubblica. Questa attività esclude, in linea di principio, che il dato personale debba essere
acquisito con il consenso dell’interessato e viene quindi trattato in virtù degli obblighi che la legge impone e, per quel che attiene i terzi coinvolti nel
procedimento di mediazione, in forza dell’adesione ad esso.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
L’intento dell’ODM è quello di gestire il trattamento dati personali mediante strumenti informativi ed automatizzati, ma è inevitabile che una parte di
essi vengano acquisiti e trattati nel modo tradizionale: quello cartaceo.
TRASFERIMENTO A TERZI DEI DATI ACQUISITI
I dati vengono gestiti prevalentemente dall’ODM e dai soggetti espressamente incaricati ed autorizzati, ivi compreso i responsabili del trattamento
(es. commercialista, revisore dei conti). Alcuni di essi potranno essere comunicati anche all’esterno e sempre per finalità istituzionali (es. invio di
comunicazioni
postali).
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati non possono che rimanere nella disponibilità dell’ODM per il tempo necessario al compimento delle attività istituzionali (e quindi fino al momento
in cui si concluderà il procedimento attivato con istanze e richieste).
Saranno eliminati quei dati che non rispondono a queste finalità, che dovessero risultare inutili e che non devono essere trattenuti in virtù degli obbli ghi di legge e/o per finalità di archiviazione storica .
In ogni caso per tutto il tempo in cui i dati rimarranno nella disponibilità dell’ODM questi (sia digitali che analogici) saranno conservati in conformità
ai princìpi indicati nel Regolamento Europeo Privacy, tenendosi come utile riferimento anche le linee guida elaborate dal Gruppo di lavoro dei Garan ti Europei (WP29) e successivi aggiornamenti.
EFFETTI DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
E’ inutile precisare che se per l’esecuzione dell’attività richiesta all’ODM è richiesta la conoscenza dei dati personali, la loro mancanza comporterà
l’impossibilità di svolgere l’attività stessa .
DIRITTI ESERCITABILI DALL’INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
Dalla gestione e trattamento dei dati personali discendono in capo all’ODM gli obblighi di conservazione ed aggiornamento di tutti o parte di essi che
dovessero essere indicati dagli interessati ai quali è riconosciuto l’esercizio di diritti da attivare con le modalità e nei tempi indicati dal Regolamento
Europeo Privacy e che si elencano sommariamente qui di seguito:
● accesso ai dati in possesso dell’Ufficio;
● richiesta rettifica dei dati eventualmente inesatti;
● limitazione al trattamento di alcuni o di tutti i dati (soprattutto dove se ne è richiesta la rettifica e il suo trattamento può rivelarsi pregiudizievole per
i diritti dell’interessato);
● opposizione al trattamento;
● portabilità dei dati (per il caso in cui gli stessi identici dati dovessero essere trasferiti ad altro soggetto che svolga la stessa attività istituzionale
dell’ODM Catanzaro);
● cancellazione dei dati;
● possibilità (anche in caso di inottemperanza dell’Ente nei termini indicati nel Regolamento) di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante
per la protezione dei dati personali).
CONTATTI CON L’ODM DI CATANZARO PER QUESTIONI INERENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ORGANISMO di MEDIAZIONE FORENSE del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro
istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. Attuativo 180/2010 e iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 15/06/2011al nr° 382 Titolare
del trattamento dei dati è, come detto, l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro presso cui è costituito l’ODM di Catanzaro in persona del suo
presidente p .t .: avv. ANTONELLO TALERICO nato a Firenze in data 09/04/1978 - cod. fisc. TLRNNL78D09D612Y - posta elettronica ordinaria:
talericoa@hotmail.com posta elettronica certificata: antonello.talerico@avvocaticatanzaro.legalmail.it.
In quanto ente pubblico economico l’ODM Catanzaro ha provveduto ad affidare l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o anche
DPO) l'avv. Vittoria Alessia Aversa nata a Soverato (CZ) il 11/10/1988 (cod. fisc. VRSVTR88R51I872O) residente in Catanzaro alla Via F. Acri, 81 recapito telefonico: 0961728150 - 3934383081, indirizzo di posta elettronica ordinaria privacy@ordineavvocati.catanzaro.it, indirizzo p.e.c.
avv.vittoriaaversa@pec.it

