Camera di Conciliazione M.A.P. srl Soc. Unip.
Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Istituito ex D.M. 180/2010.
Iscritto al n. 1050 del ROM tenuto presso il Ministero della Giustizia.

ISTANZA DI MEDIAZIONE
ex D. Lgs. 28/2010 e s. m.

Sede di ____________________________
Parte Istante: □ Persona Fisica

□ Persona Giuridica

Cognome/Denom. _________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________ Nato/a in_____________________il___________
Res./Sede Legale_________________________ Via___________________________ Cap_______
Tel./Cell._______________________ Mail/PEC_________________________________________

assistita da
Avv.________________________Studio in_______________Via___________________________
Tel./Cell._____________________PEC________________________________________________
Ulteriori parti istanti n.________ (compilare ed allegare modulo “A” firmato).

Chiede/ono avviarsi la procedura di cui al D. Lgs. 28/2010, quale Mediazione:
□ Obbligatoria in quanto condizione di procedibilità ai sensi di Legge □ Demandata dal Giudice
per improcedibilità (ex art. 5 co.1 D. Lgs. 28/2010 e s.m.)

□ Demandata dal Giudice per materie

non obbligatorie (ex art. 5 co. 2 D. Lgs. 28/2010 e s.m.) □ Volontaria
□ Obbligatoria in quanto prevista da clausola contrattuale
Oggetto: □ Diritti reali

□ Condominio

□ Danno da resp. Medico/sanitaria

□ Successioni ereditarie

□ Divisioni

□ Diffamazione a mezzo stampa/pubblicità

□ Contratti bancari, assicurativi, finanziari

□ Patti di famiglia

□ Comodato
□ Locazione

□ Affitto di azienda

Altro oggetto: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
CALTANISSETTA
VITTORIA
COMISO
Via Santa Lucia, 14
Via Bari, 57
Via Giovanni Falcone, 16
c/o Studio Gurrieri & Partners
Sede Legale: Via Giovanni Falcone, 16 c/o Studio Gurrieri & Parteners, – 97013 Comiso - Tel. 351 1355740
Email: info@conciliamap.com - PEC: mapsrl@pec.cgn.it - Sito Web: www.ConciliaMAP.com
C.f. e P. Iva 01622460887 - Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato.
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Parte convocata: □ Persona Fisica

□ Persona Giuridica

Cognome/Denom. _________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________ Nato/a in_____________________il___________
Res./Sede Legale_________________________ Via___________________________ Cap_______
Tel./Cell._______________________ Mail/PEC_________________________________________

assistita da
Avv.________________________Studio in_______________Via___________________________
Tel./Cell._____________________PEC_______________________________________________
Ulteriori parti convocate n._________ (compilare ed allegare modulo “B”).
Modalità di convocazione: □ PEC

□ Racc. a/r

□ Ufficiale Giudiziario

La presente istanza può essere depositata all’indirizzo PEC: mapsrl@pec.cgn.it o presso la sede
legale dell’Organismo. Le spese di avvio da corrispondersi al momento del deposito sono di € 48,80
per le controversie il cui valore è da ricomprendersi fino al limite di € 250.000,00. In caso di valore
superiore della controversia l’importo che dovrà essere corrisposto è di € 97,60, oltre spese di
convocazione. Qualora la parte convocata non dovesse comparire al primo incontro programmatico,
l’istante dovrà versare, ai fini del rilascio del verbale di mancato accordo per assenza di parte
convocata, l’ulteriore somma di € 48,80 o di € 61,00, a seconda che si tratti, rispettivamente, di
controversie il cui valore rientri nel primo scaglione di cui al cui al D.M. 180/2010 e succ. mod. o
nei successivi.
Le spese di avvio sono dovute anche qualora la parte dovesse, in seguito, rinunciare alla procedura.
Ragioni della pretesa: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allegati:
□ doc. di identità e codice fiscale □ se presenti i moduli “A” e/o “B”
□ procura notarile □ altri allegati____________________________ □ copia bonifico di pagamento
Valore controversia Euro:___________________ Mediatore Suggerito:_____________________
I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, con assegno o mediante bonifico bancario
intestato a: Camera Di Conciliazione M.A.P. Srl Soc. Unip. – iban: IT 98 I 05036 84451
CC0151142461 – Banca Agricola Popolare di Ragusa, Ag. Di Comiso – C.so Ho Chi Min, 38/C
Il/gli Istante/i dichiara/no di non aver avviato la medesima Procedura di Mediazione presso altri Organismi e
di eleggere domicilio presso lo Studio Professionale del proprio Avvocato o in mancanza, di voler ricevere le
comunicazioni ai recapiti forniti. Dichiara/no, altresì, di aver preso visione del regolamento di procedura e
delle indennità dovute alla Camera Di Conciliazione M.A.P. Srl Soc. Unip., e di accettarle senza riserve.
Dette indennità di mediazione devono essere corrisposte interamente all’esito del primo incontro
programmatico. L’eventuale aumento alle indennità di mediazione previsto per il raggiungimento
dell’accordo sarà, invece, dovuto a conclusione del procedimento, pena il mancato rilascio del verbale ed il
recupero coattivo del credito. È responsabilità esclusiva della parte istante l’assoggettabilità della
controversia alla procedura di Mediazione, la specificazione dell’oggetto, l’individuazione delle parti da
convocare e gli indirizzi di questi, la competenza territoriale dell’Organismo, la determinazione del valore
della controversia, la forma ed il contenuto di un eventuale atto di delega, e ogni altra dichiarazione che
venga fornita all’Organismo e al Mediatore.
Privacy:
Premessa
Ai sensi del regolamento 679 del 2016 la Camera di Conciliazione M.A.P. Srl Soc. Unip., in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuta a fornirVi specifiche informazioni relativamente alle
finalità e modalità di trattamento dei vostri dati, ai soggetti cui possono essere comunicati e dei diritti di cui
gode l’interessato in relazione alla gestione dei suoi dati personali.
I Dati personali che raccogliamo.
Per poterle fornire i nostri prodotti e/o servizi, per poter rispondere alle sue richieste (di informazioni, di
preventivi, di aggiornamenti etc..) la Camera di Conciliazione M.A.P. Srl Soc. Unip. ha necessità di
raccogliere alcuni dei suoi dati personali.
Tali dati possono riguardare ad esempio: dati anagrafici, indirizzi e nominativi di riferimento, recapiti
telefonici, indirizzi e-mail, codice fiscale, partita IVA, dati bancari.
Finalità – Per quali scopi raccogliamo i vostri dati
I vostri dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
_________________________________________________________________________________________________________
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1. per poter dare risposta alle vostre richieste, presenti e future, di informazioni sui nostri prodotti e/o servizi
ed in generale per ogni richiesta preliminare alla definizione di uno specifico ordine/contratto
2. per l’adempimento degli obblighi e l’esecuzione delle operazioni previste dai contratti stipulati (fornitura
di prodotti e servizi, eventuali assistenze tecniche successive, gestione degli incassi, pagamenti etc..) e che
potranno essere stipulati in futuro.
3. per l’esecuzione degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili, etc. derivanti dai
contratti stipulati, nonché disposti dalla legislazione vigente, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimitate e da organi di vigilanza e controllo (es.
ispezioni dell’Autorità fiscale).
Per le finalità sopra espresse non è necessario il vostro consenso, in quanto il trattamento dei dati viene
effettuato per “eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere,
prima della conclusione dei contratti, a specifiche richieste dell’interessato”, e per “adempiere ad un obbligo
previsto dalla Legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria”.
Modalità di trattamento.
I dati verranno trattati sia con modalità manuali che informatiche con l’ausilio di strumenti elettronici e
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.
Natura del conferimento.
Il conferimento dei vostri dati personali è facoltativo, ma un rifiuto in tal senso comporta l’impossibilità per
l’Azienda di poter dar corso alle sue richieste di preventivo, di offerta, di emissione di ordini e contratti, così
come riportato ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo “finalità”.
Il conferimento di dati è obbligatoria per adempiere ad obblighi di Legge connessi con le finalità indicate ai
punti precedenti.
Ambito di comunicazione e diffusione – chi può accedere ai vostri dati personali
Possono venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di incaricati e/o Responsabili del
trattamento, il nostro personale dipendente (ed eventuali collaboratori), esclusivamente in relazione alle
mansioni da loro svolte ed alle finalità sopra espresse. Potranno inoltre venire a conoscenza dei vostri dati
personali, in qualità di Responsabili esterni, alcune specifiche categorie di soggetti esterni all’ Azienda,
sempre per finalità connesse con l’esecuzione degli obblighi derivanti dai contratti con voi stipulati o con gli
obblighi previsti da Leggi, Regolamenti etc. Rientrano tra queste categorie, ad esempio:
• studi di commercialisti, centri elaborazioni dati amministrativi e contabili in relazione alla tenuta delle
scritture societarie, tenuta di bilanci, elaborazioni contabili, etc;
• istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi;
• società di manutenzione hardware e software, in relazioni alle necessarie manutenzioni e al miglioramento
dell’infrastruttura.
•
soggetti
esterni
che
svolgono
funzioni
connesse
all’esecuzione
del
contratto
I vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi
sia accordata da disposizioni di Legge o Regolamentari (ex. Guardia di Finanza, forze di Polizia, autorità di
controllo, etc.).
Non è prevista nessuna forma di diffusione dei vostri dati.
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Diritti
Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e
opposizione al trattamento dei dati stessi, nonché altri diritti previsti dal regolamento UE 679 del 2016 il cui
testo completo, relativo ai diritti dell’interessato, è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it.

Titolare del trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al punto
precedente è:
Camera di Conciliazione M.A.P. SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, Via G. Falcone, 16, 97013 Comiso
(RG), tel. 351 1355740.

Luogo e Data: _____________________________, ______________________
Firma parte Istante: ________________________________________________
Firma Avvocato: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Spazio riservato alla Segreteria della Camera di Conciliazione M.A.P. srl Soc. Unip.
Istanza Proc. Reg. Gen. n. _________ / __________ depositata
□ a mani nella Sede di_________________________________
□ a mezzo PEC in data: _____ / _____ / ________, alle ore: ______:______.

_________________________________________________________________________________________________________
CALTANISSETTA
VITTORIA
COMISO
Via Santa Lucia, 14
Via Bari, 57
Via Giovanni Falcone, 16
c/o Studio Gurrieri & Partners
Sede Legale: Via Giovanni Falcone, 16 c/o Studio Gurrieri & Parteners, – 97013 Comiso - Tel. 351 1355740
Email: info@conciliamap.com - PEC: mapsrl@pec.cgn.it - Sito Web: www.ConciliaMAP.com
C.f. e P. Iva 01622460887 - Capitale Sociale euro 10.000,00 interamente versato.

5

Camera di Conciliazione M.A.P. srl Soc. Unip.
Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Istituito ex D.M. 180/2010.
Iscritto al n. 1050 del ROM tenuto presso il Ministero della Giustizia.

MODULO “A” – EVENTUALI ALTRE PARTI ISTANTI
Compilare solo in presenza di altre parti istanti.

Ulteriore Parte Istante: □ Persona Fisica

□ Persona Giuridica

Cognome/Denom. _________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________ Nato/a in_____________________il___________
Res./Sede Legale_________________________ Via___________________________ Cap_______
Tel./Cell._______________________ Mail/PEC_________________________________________

assistita da
Avv.________________________Studio in_______________Via___________________________
Tel./Cell._____________________PEC________________________________________________
Luogo e Data: _____________________________, ______________________
Firma parte Istante: ________________________________________________
Firma Avvocato: __________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
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MODULO “B” – EVENTUALI ALTRE PARTI CONVOCATE
Compilare solo in presenza di altre parti convocate.

Ulteriore Parte Convocata: □ Persona Fisica

□ Persona Giuridica

Cognome/Denom. _________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________ Nato/a in_____________________il___________
Res./Sede Legale_________________________ Via___________________________ Cap_______
Tel./Cell._______________________ Mail/PEC_________________________________________

assistita da
Avv.________________________Studio in_______________Via___________________________
Tel./Cell._____________________PEC________________________________________________
Luogo e Data: _____________________________, ______________________
Firma parte Istante: ________________________________________________
Firma Avvocato: __________________________________________________
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