
CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

Accreditata nel Registro del Ministero di Grazia e Giustizia al n. 1087 

C.F. 80036050955  -  P.IVA 01227440953 

Piazza Aldo Moro n. 3 – ORISTANO 

c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano  

Telefono 0783-72220  - Fax 0783-767803 

mail: conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it 

pec: conciliazioneforenseoristano@puntopec.it 

 

DOMANDA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE 

   

                                          Depositata il __________ 

                Alle ore ______________ 

                Protocollo ____________ 

Sezione 1 - PARTE ISTANTE  
 

Il sottoscritto
 
(se la domanda viene presentata da più soggetti compilare anche il modello B)

 

Nome o ragione sociale 
 

Luogo e data di nascita  
 

Residenza – Sede legale 
 

C.F. e/o Partita IVA 
 

E-mail 
 

Pec 
 

Telefono  
 

Cellulare 
 

Fax 
 

 

Sezione 2 (da compilare soltanto se il richiedente è persona giuridica. In quel caso depositare visura CCIAA) 

Legale rappresentante  

Nome o ragione sociale 
 

Luogo e data di nascita  
 

Residenza – Sede legale 
 

C.F. e/o Partita IVA 
 

E-mail 
 

Pec 
 

Telefono  
 

Cellulare 
 

Fax 
 

 

mailto:conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it
mailto:conciliazioneforenseoristano@puntopec.it
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Sezione 3 

Assistito dall’Avvocato (come da delega che segue): ____________________________________________ 

Con studio in  
 

Via/ Piazza, numero  
 

Telefono  
 

E-mail 
 

Pec 
 

Cellulare 
 

Fax 
 

 

 

Sezione 4 

Delega per l’assistenza in mediazione 

Il sottoscritto _______________________________________________, 

DELEGA 

l’Avvocato__________________________________________del Foro di ________________________________________ 

con studio in ___________________________________________________________________________________________ 

ad assisterlo nella procedura di mediazione instauranda in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Delega altresì il 

medesimo a procedere agli adempimenti relativi al deposito della presente istanza ed al ritiro di tutti i relativi verbali. 

Dichiaro altresì di eleggere domicilio presso il suo studio per tutte le relative comunicazioni. 

 

Luogo______________________ Data _______________FIRMA _______________________________________________________ 

 

Sezione 5 

Rappresentanza (indicare nel caso in cui la parte intenda farsi sostituire all’incontro/i di mediazione da terzi)  

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

DICHIARA 

che negli incontri di mediazione, in caso di impossibilità di comparire personalmente sarà sostituito e/o rappresentato da:  

Nome o ragione sociale 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza – Sede legale 
 

C.F. e/o Partita IVA 
 

E-mail 
 

Pec 
 

Telefono  
 

Cellulare 
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Al quale  il sottoscritto  _________________________________________, come sopra  generalizzato  delega  i poteri  di 

rappresentanza sostanziale nella procedura di mediazione instauranda, conferendogli ogni più ampio potere di negoziare 

i diritti  sottesi  alla controversia , compreso  il potere  di rinunciare  alla procedura , d parteciparvi , aderendo  al primo 

incontro ed ai successivi  e, se lo riterrà, alla trattazione della procedura, di sottoscrivere  in sua vece e conto i verbali di 

mediazione, i moduli di riservatezza, le schede di valutazione del servizio e il verbale di mancato accordo. 

Luogo______________________ Data _______________FIRMA _______________________________________________________ 

 Sezione 6 - PARTE INVITATA

 
Il

 
sottoscritto_____________________________________________________

 
CHIEDE

 
alla

 
Camera

 
di
 

Media
 

Conciliazione
 

dell ’Ordine
 

degli
 

Avvocati
 

di
 

Oristano ,
 

che
 

venga
 

avviato
 

il
 

procedimento
 
di

 
mediazione,

 
nei

 
confronti

 
di:

 
(se

 
i
 
chiamati

 
sono

 
più

 
di

 
uno

 
compilare

 
anche

 
il

 
modello

 
C)

 

 

 

 

Nome o ragione sociale 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza – Sede legale 
 

C.F. e/o Partita IVA 
 

E-mail 
 

Pec 
 

Telefono  
 

Cellulare 
 

Fax 
 

 

Sezione 7 (da compilare soltanto se il chiamato è persona giuridica. In quel caso depositare visura CCIAA) 

Legale rappresentante  

Nome o ragione sociale 
 

Luogo e data di nascita 
 

Residenza – Sede legale 
 

C.F. e/o Partita IVA 
 

E-mail 
 

Pec 
 

Telefono  
 

Cellulare 
 

Fax 
 

 

Sezione 8  

MATERIA OGGETTO DELLA DOMANDA  

 Affitto di azienda 

 Comodato 

 Condominio 

 Contratti assicurativi 
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 Contratti Bancari 

 Diritti reali 

 Divisione 

 Locazione 

 Patti di famiglia 

 Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo 

 Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria 

 Successione ereditaria 

 Altra natura (volontaria) 

 MEDIAZIONE DELEGATA / DEMANDATA IN MATERIA DI_______________________ 

DESCRIONE DEI FATTI O RICHIAMO ALLA MEMORIA ALLEGATA 

 

 

 

 

 

 

Sezione 9 

DICHIARAZIONE DI VALORE  

Il sottoscritto dichiara che il valore della controversia è pari ad € _____________________ ed è stato determinato ai sensi 

dell’art. 10 e segg. c.p.c. 

ATTENZIONE: in caso di indicazione di valore indeterminabile, ai fini della determinazione dell’indennità verrà applicato 

lo scaglione da € 50.000,00 ad € 250.000,00. 

ALLEGATI: 

1) DOCUMENTI OBBLIGATORI 

o Copia documento di identità e codice fiscale di tutti i richiedenti 

o Copia bonifico e ricevuta bollettino postale di pagamento delle spese di procedura 

o Copia visura Camera di Commercio (qualora la parte istante sia una società o impresa) 

o In caso di richiesta di gratuito patrocinio, copia istanza gratuito patrocinio depositata presso il COA di Oristano 

o Copia del provvedimento del Giudice che delega / demanda in mediazione 

2) DOCUMENTI CHE POSSONO ESSERE ACCESSIBILI ALLE PARTI 

o ____________________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________________ 

o ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Sezione 10 

PAGAMENTI 

I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul c/c Postale c/o Poste Italiane S.p.a. – 

IBAN: IT 79 U 07601 17400 001045521174 intestato a Ordine degli Avvocati di Oristano - Organismo di 

mediazione, ovvero mediante bollettino postale sul c/c postale 001045521174 intestato a Ordine degli Avvocati 

di Oristano - Organismo di mediazione nonchè mediante POS c/o la sede dell'Organismo. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

o PERSONA FISICA 

o PERSONA GIURIDICA 
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Cognome____________________________________________  

Nome _______________________________________________ 

Denominazione ______________________________________ 

Indirizzo/Sede _______________________________________ 

Città __________________________________ CAP_________ 

Codice fiscale /P. IVA ________________________________ 

Telefono_____________________________________________ 

Cellulare ____________________________________________ 

Email _______________________________________________ 

PEC ________________________________________________ 

CODICE UNIVOCO______________________________________ 

 

Sezione 11 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il/i sottoscritto/i _________________________________________________inoltre ai fini dell’avvio e del corretto svolgimento 

della procedura di mediazione preso il presente Organismo di mediazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 28/2010 

ed il DM 180/2010 e loro successive modificazioni ed integrazioni, 

DICHIARA/NO 

1) di aver preventivamente verificato la competenza territoriale della controversia di cui alla presente istanza in relazione 

a quanto previsto dall’art. 4 comma 1, D.Lgs. 28/2010, e succ. modifiche, esonerando l’organismo di mediazione da ogni 

indagine e/o eventuale responsabilità al riguardo; 

2) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 

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

4) di aver letto il Regolamento del procedimento di mediazione nonché il Codice Etico pubblicato sul sito del COA di 

Oristano  

5) di aver preso visione del tariffario che sarà applicato dall’Organismo di mediazione, come pubblicato sul sito istituzionale 

e di accettarlo senza alcuna riserva; 

6) 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; 

 

7) di essere a conoscenza delle esenzioni e dei vantaggi fiscali previsti dall’articolo 17 del D.lgs. 28/2010; 

 

8) di essere a conoscenza che dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, 

secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010, il Giudice, nell’eventuale successivo giudizio, può 

desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma c.p.c. e che il giudice condanna la parte costituita che, 

nei casi previsti dall'articolo 4-bis, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata 

del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 

 

9) di aver controllato e verificato l’esattezza di tutti i dati indicati nell’istanza di mediazione depositata e, di conseguenza, 

di esonerare il presente Organismo da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi; 

 

10)  di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione 

non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo 

l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni e, inoltre, 

che sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito 

giuramento decisorio; 

 

11) di essere a conoscenza che gli eventuali documenti allegati all’istanza potranno essere accessibili anche alle parti salvo 

che non siano espressamente indicati come riservati e che siano quindi riservati all’esame del solo mediatore i documenti 

inseriti in apposita busta chiusa allegata alla istanza di mediazione; 
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12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tutti i dati forniti; 

 

13) di aver di aver letto e compreso l'informativa di cui agli artt 13 e 14 del Reg. U.E. 679/2016 resa dal Titolare del 

trattamento COA per quanto concerne i procedimenti gestiti presso l'Organismo di Media Conciliazione istituito presso 

il medesimo Ente, tra cui l’espletamento del procedimento di mediazione ivi richiesto come di seguito precisato:  

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del Codice in materia di Protezione dei dati 

personali - Decreto Legislativo n. 196/2003 - così come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018. 

Il sottoscritto dichiara altresì di  essere informato che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa in epigrafe e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Camera di Media Conciliazione 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano quale Titolare del trattamento, e che tale trattamento sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della citata normativa 

e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti, in particolare: 

1- Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano quale soggetto abilitato a costituire 

l'organismo deputati a gestire il procedimento di mediazione costituito dalla Camera di Media Conciliazione dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano (Accreditata nel Registro del Ministero di Grazia e Giustizia al n. 1087) - C.F. 80036050955 - 

P.IVA 01227440953,  con sede in Piazza Aldo Moro n. 3 – ORISTANO, c/o Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

4° piano, Telefono 0783-72220  - Fax 0783-767803 mail: conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it, pec: 

conciliazioneforenseoristano@puntopec.it.).  

2 - Responsabile per la protezione dei dati  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato al seguente indirizzo email: 

dpo@ordineavvocatioristano.it 

3 - Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la profilazione ed è finalizzato 

unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento di mediazione, comprese le sue fasi preparatorie e 

conseguenziali ai sensi del D.lgs. 28/10 e successive modifiche, in particolare per: generare gli avvisi, predisporre il fascicolo 

cartaceo e telematico, gestire la procedura di mediazione, gestire i pagamenti delle indennità, gestire gli aspetti contabili 

e fiscali, consentire l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni obbligo di legge 

connesso e conseguenziale. Il trattamento è inoltre finalizzato alle iniziative formative e di aggiornamento promosse dalla 

Camera di Media Conciliazione e agli adempimenti obbligatori di natura fiscale, per la raccolta delle informazioni 

necessarie alla adeguata verifica della clientela nei casi previsti dalla legge, l’espletamento e l’esecuzione delle attività ad 

esse strettamente strumentali e connesse. 

4 - Luogo del trattamento 

Il luogo del trattamento è presso la sede operativa della Camera di Media Conciliazione dell ’Ordine degli Avvocati di 

Oristano (presso il Tribunale di Oristano, Piazza Aldo Moro n. 3). Il trattamento telematico dei dati avviene tramite 

software di gestione web la cui funzione di archiviazione e conservazione avviene tramite appositi apparati localizzati nello 

Spazio Economico Europeo.  

5 - Base giuridica del trattamento dei dati 

La base giuridica del trattamento è nell’esplicito consenso ex articolo 6, par 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016. La 

base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. 1, lett. b), c), sull’art. 9, par. 2, lett. a), f) e sull’art. 6, par. 

1 lett. f) del Regolamento UE 679/2016. L’interesse legittimo della Camera di Media Conciliazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano risiede nella corretta esecuzione di incarichi di mediazione a seguito di specifiche richieste di parte o 

a seguito di rinvio da parte del Giudice e, conseguentemente, nel rispetto degli obblighi posti in capo agli Organismi di 

Mediazione dalla normativa vigente.  

6 - Fonte dei dati personali 

 Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, come ad esempio accade per i dati relativi alle parti 

chiamate, la fonte è l’istanza di mediazione compilata dalla parte istante e/o dal suo legale. In quest’ultimo caso, il legale 

dichiara di aver ottenuto dal suo cliente lo specifico consenso al trattamento dei dati a lui forniti. 

 

 

mailto:conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it
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7 - Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (software di gestione web), 

con logiche strettamente correlate alle finalità stesse della Camera di Media Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di 

Oristano e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare 

si impegna a custodire e controllare i dati personali adottando le adeguate misure tecniche e organizzative necessarie per 

contrastare i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità per cui sono stati raccolti. I dati raccolti sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento dell’incarico 

richiesto e, comunque, per un periodo non eccedente i 10 anni dalla conclusione dell’incarico o, in ogni caso, sino al momento 

in cui il cliente esercita il diritto di cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le 

finalità della procedura di mediazione e le necessità di legge (almeno 3 anni – Art. 12, DM 180/2010). 

8 - Categorie dei dati personali trattati 

La Camera di Media Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Oristano tratta unicamente i dati identificativi e di 

contatto della parte istante e delle parti chiamate in mediazione oltre a eventuali categorie particolari di dati personali e 

dati giudiziari di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente a seguito di apposita Istanza 

depositata dalla parte interessata e/o dal suo legale, istanza mirata alla conclusione di un contratto giuridicamente 

vincolante e relativo al servizio di mediazione offerto. I dati personali, anche particolari, eventualmente comunicati al 

mediatore durante la procedura di mediazione, rimangono strettamente riservati al mediatore e non vengono in alcun 

modo trattati senza il previo espresso consenso della parte che li ha forniti. In tale ultimo caso, tali dati saranno oggetto 

di trattamento esclusivamente per le finalità utili di cui al punto II).  

9 - Categorie di destinatari dei dati 

 Ad esclusione degli eventuali dati particolari che, salvo espresso consenso della parte a cui attengono, saranno a 

disposizione esclusivamente del mediatore nominato per l’incarico di mediazione, gli altri dati personali saranno 

comunicati unicamente agli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto II) a 

soggetti operanti nel settore giudiziario, alle parti e relativi difensori e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati 

cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto II), a collaboratori esterni 

per le attività di gestione del sistema IT e per le attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale. In ogni caso, 

tutti i destinatari dei dati (tra cui anche i terzi operanti per l’archiviazione ed ai fini di adempiere agli oneri di legge) sono 

comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente in materia di mediazione.  

10 - Conferimento dei dati e rifiuto 

 Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto II). Il rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la procedura di mediazione presso la 

Camera di Media Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

11 - Trasferimento dei dati all’estero 

 I dati personali non sono trasferiti all’estero salvo il caso in cui si tratti di compiere una mediazione transfrontaliera e la 

trasmissione sia funzionale alla procedura di mediazione. In tal caso, i dati comunicati saranno esclusivamente quelli 

strettamente necessari allo svolgimento della citata procedura. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati sono comunque 

vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente in materia Camera di Media Conciliazione 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

 

12 - Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: • Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali. • Accedere in ogni momento ai dati che La riguardano (art. 15). • Ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione. Ottenere la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in 

violazione di legge oppure incompleti o errati, la cancellazione dei dati o il blocco (art. 16) (art. 17). • Ottenere la limitazione 

del trattamento (art. 18). • Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti (art. 20). • Opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi legittimi (art. 21). • 

Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. • Chiedere al 

titolare del trattamento l’aggiornamento, l’integrazione, o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 7). • 

Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul Consenso prestato 

prima della revoca. • Proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale autorità è il “Garante per 

la protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/)(art. 77). 

L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento – Camera 
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di Media Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Oristano all'indirizzo postale ove ha sede l’Organismo o all’indirizzo 

e-mail come indicati al punto 2). 

 

Luogo______________________ Data _______________FIRMA _______________________________________________________ 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto__________________________________________ 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

al trattamento, per le finalità indicate nell’informativa stessa, dei dati personali che lo riguardano personalmente e che 

eventualmente riguardano la persona rappresentata sopra indicata, ed in particolare presta il consenso esplicito 

all’eventuale trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR e dei dati penali ai sensi dell’art. 10 GDPR, propri 

o della persona rappresentata sopra indicata secondo tutto quanto indicato e nei limiti di cui all’informativa allegata. Il 

sottoscritto dichiara di aver letto e compreso la predetta informativa e, fermo restando il fatto che il trattamento dei dati 

per le finalità ivi indicate non sia basato sul proprio consenso ma sul perseguimento di finalità pubbliche, sulla legge e sul 

contratto, autorizza sin da ora il Titolare a trattare quei dati particolari ex art 9 e giudiziari ex art 10 del GDPR, che 

dovessero risultare ed essere trattati nell'ambito del procedimento di mediazione, con le modalità e con le garanzie indicate 

nella informativa".   

 

Luogo______________________ Data _______________FIRMA _______________________________________________________ 
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