
Organismo di Mediazione forense di Torre Annunziata 

Corso Umberto I (c/o Tribunale penale) – 80058 Torre Annunziata – Tel: 348/0423548 
E- mail: odmforotorre@libero.it 

Pec: odm@forotorre.it 
IBAN: IT64 K033 5901 6001 0000 0110 508 

Modello di adesione 
Il sottoscritto, Cognome ____________________ Nome______________________________ nato a 

_____________________________ il _______________________  

Cod. Fisc. ___________________________ in qualità di ____________________________ della 

Società/Ente/Persona Fisica ________________________________________________  

___________________________________________________________________________ Codice 

Fiscale _________________________ Partita IVA _____________________________ Indirizzo 

___________________________________ Città ____________________________ Prov. _____ CAP 

________ Tel. casa ________________ Cell. _________________________  

Tel. Uff. _____________________ Fax ____________________  

E-mail ___________________________ PEC______________________________________  

(barrare se d’interesse) che delega a rappresentarlo ed assisterlo nella presente procedura, eleggendo 

domicilio presso il suo studio, l’avv. ______________________________________ con studio in 

____________________________ Via _________________________________ Tel. 

_____________________ Fax __________________ cellulare _____________________ 

E-mail ______________________________________ PEC __________________________ 

PREMESSO: 

- di essere stato convocato per la mediazione e l’incontro PROC. N. ________  davanti 

all’O.D.M. di Torre Annunziata;  

- di aver preso visione del Regolamento di Procedura e del Tariffario dell’ODM, e di accettarli senza 

riserve;  

- di autorizzare l’ODM a rendere disponibili il presente modulo e la documentazione allegata alle altre 

parti;  

- di essere a conoscenza che la mediazione è onerosa, e che il previo pagamento delle spese di 

mediazione è presupposto per la partecipazione alla mediazione;  

- 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 euro 500,00, determinato da 

quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010, e che in caso di insuccesso della 

mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà;  

- di essere a conoscenza che è necessaria la presenza personale al procedimento e che è 

obbligatoria l’assistenza di un difensore; 

ADERISCE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN OGGETTO, in relazione alla quale replica sui 

fatti come segue:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Il VALORE della controversia, determinato a norma del codice di procedura civile, è: 

___________________ 

ALLEGA i seguenti DOCUMENTI, liberamente accessibili alle altre parti del procedimento:  

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Firma _______________________________  

E’ autentica ______________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali, di cui l’Organismo 
di Mediazione del Foro di Torre Annunziata c/o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, entrerà nella disponibilità 
con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è l’Organismo di mediazione Forense di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante, Avv. Gennaro 
Torrese, con sede c/o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, C.so Umberto I c/o Tribunale (80058) Torre Annunziata (NA). Il Titolare 
può essere contattato al numero Tel./fax: +39 081/8622039, all'indirizzo e-mail odmforotorre@libero.it o PEC odm@forotorre.it 
dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torre Annunziata. L’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata presso cui è istituito 
l’Organismo di Mediazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), 
che può essere contattato al numero di Tel./fax +39 081/5284284 e mobile +39 347913838 o mediante posta elettronica all’indirizzo 
francesco.aliperti@outlook.it  o p.e.c. francesco.aliperti@forotorre.it; 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo espletamento del procedimento di mediazione, comprese le sue fasi 
preparatorie e conseguenziali, ai sensi del D.lgs. 28/2010. I Suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
 rispettare gli obblighi incombenti sull’Organismo di Mediazione e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario per adempiere alla Sua specifica richiesta rivolta all’Organismo di Mediazione di avviare il procedimento di 
mediazione o aderire allo stesso ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 [art. 6, par. 1, lett. b, GDPR]; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Organismo di Mediazione [art. 6, par. 1, lett. c),GDPR]; 
 sia necessario per le finalità di cui all’art. 9, par. 2, lett. f), GDPR, per le categorie particolari di dati personali; 
 sia necessario per il perseguimento del nostro interesse legittimo, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. f), GDPR, che 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.  

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. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali necessari per l’attivazione della procedura di mediazione da Lei richiesta o relativi all'adempimento ad un 
obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce l’espletamento dell’incarico da Lei conferito all’Organismo di Mediazione. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dell’incarico 
conferito e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, 
previsti, da norme di legge o regolamento e, comunque, 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 archiviazione previste 
dalla legge (almeno 3 anni – Art. 12, DM 180/2010). 

Categorie di dati personali trattati 

mailto:odmforotorre@libero.it
mailto:odm@forotorre.it
mailto:odmforotorre@libero.it
mailto:odm@forotorre.it
mailto:francesco.aliperti@outlook.it
mailto:francesco.aliperti@forotorre.it


Organismo di Mediazione forense di Torre Annunziata 

Corso Umberto I (c/o Tribunale penale) – 80058 Torre Annunziata – Tel: 348/0423548 
E- mail: odmforotorre@libero.it 

Pec: odm@forotorre.it 
IBAN: IT64 K033 5901 6001 0000 0110 508 

L’Organismo di Mediazione Forense di Torre Annunziata tratta unicamente i dati identificativi e di contatto della parte istante e delle 
parti chiamate in mediazione oltre agli eventuali dati sensibili e giudiziari 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 sensibili, eventualmente comunicati al mediatore durante la procedura di mediazione, 
rimangono strettamente riservati al mediatore e saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 
L'organismo è obbligato, ai sensi del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, a comunicare al Ministero della giustizia i dati statistici relativi alla 
attività di mediazione svolta. 

 
 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’Organismo di Mediazione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
 
Io sottoscritto ____________________________________ Codice fiscale:_________________________________ 
dichiaro di aver ricevuto la presente informativa relativa al trattamento dei miei dati personali per l’espletamento della pratica di cui alla 
presente istanza. 
_________________, li  
       Firma _____________________________________ 
 

*E’ necessario allegare la procura speciale rilasciata all’avvocato. 
*Ciascuna parte può chiedere di rinviare il primo incontro per non più di una volta e per gravi motivi, indicando alla 
Segreteria la propria disponibilità per almeno quattro diversi giorni interi; in tal caso, il primo incontro si intende rinviato 
quando la Segreteria comunica alle Parti la nuova data.   
 

 

Al deposito dell’adesione occorre procedere al 
versamento delle spese di avvio. 

 
Compilare i dati per la Fatturazione 
 
Cognome ______________________________________Nome ________________________________________ 

Indirizzo___________________________________Città___________________Prov._________CAP___________ 

Codice Fiscale o Partita I.v.a._______________________________________________________________ 
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