DOMANDA DI MEDIAZIONE
DATI ANAGRAFICI PARTE ISTANTE

PARTE1
Nome e Cognome/Denominazione*_______________________________________________
Residenza/Sede Legale*________________________________________________________
C.F.*_________________________________ P.IVA*________________________________
Telefono/Cellulare___________________________________ Fax______________________
Mail__________________________________ PEC__________________________________
Inoltre, nel caso di società/ente/associazione e simili o se la parte istante non è capace di agire:

Nome e Cognome legale rappresentante*__________________________________________
Residenza*__________________________________________________________________
C.F.*_______________________________________________________________________

AVVOCATO2
Nome e Cognome*____________________________________________________________
Indirizzo Studio*______________________________________________________________
C.F._________________________________

P.IVA_________________________________

Telefono/Cellulare*___________________________________ Fax*_____________________
Mail__________________________________ PEC*_________________________________
*dati obbligatori

CHIEDE
di avviare la Mediazione ai sensi del D.Lgs 4/3/2010 n. 28 nei confronti di
1

Nel caso le parti istanti siano più di una (mediazione congiunta), compilare, sottoscrivere ed unire alla domanda
l'allegato "A", disponibile presso l'Organismo e su www.sharecom.it
2

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis e dell'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, come riformati dal D.L. 69/2013
convertito in legge con L. 98/2013, nelle mediazioni ivi previste è obbligatoria l'assistenza dell'avvocato. Si ricorda
altresì che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010, anch'esso riformato dal D.L. 69/2013 convertito in legge con L.
98/2013, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto
dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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DATI ANAGRAFICI PARTE CONVENUTA

PARTE3
Nome e Cognome/Denominazione*_______________________________________________
Residenza/Sede Legale*________________________________________________________
C.F.*_________________________________ P.IVA*________________________________
Telefono/Cellulare*___________________________________ Fax______________________
Mail__________________________________ PEC__________________________________
*dati obbligatori

AVVOCATO
Nome e Cognome*____________________________________________________________
Indirizzo Studio*______________________________________________________________
C.F._________________________________

P.IVA_________________________________

Telefono/Cellulare*___________________________________ Fax*_____________________
Mail__________________________________ PEC*_________________________________
*dati obbligatori

DATI DELLA MEDIAZIONE
Obbligatoria (Condizione di procedibilità della domanda giudiziale)
Scegli la materia

scegliere la materia oggetto della controversia_________________________________
Facoltativa in materia di ____________________________________________________ _
Su disposizione del giudice (allegare verbale di causa)
Giudice di Pace

Tribunale

Corte d'Appello di _________________________

Ruolo Generale ______________________ Ordinanza del _______________________
Per clausola contrattuale (allegare contratto)
Competenza territoriale________________________________________________

3

Nel caso le parti convocate siano più di una, compilare ed unire alla domanda l'allegato "B".
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OGGETTO E RAGIONI DELLA PRETESA
Ragioni pretesa e dettaglio controversia (breve descrizione dei fatti oggetto di lite) 4

Valore della controversia:

€ _______________

indeterminabile

DATI OPZIONALI
Eventuale gradimento nella nomina di mediatori di Sharecom s.r.l. (fino a tre nominativi):

_________________________ _________________________ _________________________

4

Qualora lo spazio di compilazione non sia sufficiente, utilizzare un allegato in carta libera.
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ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
La domanda deve essere inviata via fax al numero 049/7969558, via PEC a
sharecom@legalmail.it o via raccomandata a Sharecom srl Galleria degli Scrovegni, 7
35121 Padova.
NON allegare all'istanza documenti riservati al Mediatore. 5
documento di identità dell'istante

Dati di fatturazione se diversi dall'istante

ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di avvio della mediazione (€ 40,00 + IVA o €
80,00+iva se valore della mediazione superiore a € 250.000,00)
ricevuta di avvenuto pagamento delle spese postali da versare nel caso non venga fornita
una PEC del/dei convenuto/i ( ammontano a € 10,00 iva compresa per ogni raccomandata).
(Si ricorda che il pagamento deve avvenire mediante versamento o bonifico bancario intestato
a
SHARECOM
S.R.L.
presso
Unicredit
Filiale
di
Rubano
(PD)
IBAN
IT74V0200862790000101444699. Indicare nella causale il nome della parte istante e la
dicitura “spese ” per il primo incontro e “spese di mediazione” per i successivi).
Procura rilasciata a favore della persona che rappresenterà/sostituirà la parte
Allegato A in caso di più istanti (n. ______)

Allegato B in caso di più convenute (n. ____)

Copia del provvedimento del Giudice che dispone la mediazione (mediazione demandata)
Copia del contratto contenente la clausola di mediazione (mediazione convenzionale)
Il/la sottoscritto/a:
- dichiara di aver letto e di accettare integralmente e senza riserve il contenuto del
Regolamento di procedura per la mediazione e la tabella delle indennità da corrispondere a
Sharecom s.r.l., disponibili anche sul sito internet www.sharecom.it;
- dichiara di non aver avviato la medesima procedura di mediazione presso altri Organismi di
Mediazione;
- si impegna altresì a far conoscere il suddetto Regolamento di procedura ed i relativi allegati
alle persone alle quali – a qualsiasi titolo – chiederà di intervenire nel procedimento di
mediazione, fornendo loro copia del Regolamento stesso ed acquisendo dalle medesime idoneo
impegno scritto (da consegnare al mediatore) al rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- dichiara che riterrà congrua e sufficiente ogni comunicazione da parte di codesto
Organismo che gli pervenga, nell'ordine, a mezzo posta elettronica semplice, PEC,
fax, posta, eleggendo domicilio a tale fine presso ____________________________
___________________________________________________________________.

5

Qualora viceversa si intenda allegare documenti riservati al solo Mediatore, inserirli in apposito e separato plico chiuso
/ cartella distinta che evidenzi la dicitura “RISERVATO”: tali documenti saranno noti solo al mediatore e non anche alle
altre parti.

Galleria degli Scrovegni, 7 -35121 Padova – Tel. 049 8725439 Fax 049 7969558
info@sharecom.it – www.sharecom.it – C.F./P.IVA 04556360289

- i sottoscritti danno atto di aver letto l'allegata informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e autorizzano il trattamento dei dati.
- dichiara di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 dispone che la domanda
di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di Mediazione nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia, e di avere scelto il presente Organismo di
Mediazione avendo preso atto di tale disposizione.
Luogo_______________Data __________
Firma Istante ____________________________________
Firma Avvocato (nei casi previsti)________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il/la sottoscritto/a dichiara
di conoscere ed approvare le clausole contenute nel Regolamento del procedimento di
mediazione di Sharecom s.r.l. e specificamente le clausole rubricate ai numeri 13
"Responsabilità delle parti" e 19 "Legge applicabile", ferma restando la normativa in tema di
tutela dei consumatori per quanto applicabile.
Firma Istante ____________________________________
Firma Avvocato (nei casi previsti)________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003), abrogando la legge 31
dicembre 1996, n. 675, ha modificato ed integrato la disciplina del trattamento dei dati personali, cioè di
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, l’elaborazione, la modificazione, la diffusione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
In adempimento al Codice medesimo, in qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali,
SHARECOM S.R.L. Vi informa di quanto segue.
1. Finalità del trattamento
Fermi gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale cui siamo tenuti, i dati personali conferiti a
SHARECOM S.R.L. e gli altri dati desunti che Vi riguardano saranno oggetto di trattamento ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
I Vostri dati saranno raccolti, nell’ambito dell’attività professionale svolta, direttamente presso di Voi, in
qualità di interessato, oppure presso terzi a ciò autorizzati oppure desunti da elenchi pubblici.
La raccolta dei dati ed il loro successivo trattamento saranno esclusivamente finalizzati all’esecuzione
della procedura di mediazione richiesta ed agli obblighi connessi, nonché per l’adempimento di altri
obblighi imposti dalla legge.
2. Obbligatorietà del conferimento e conseguenza di un rifiuto
Il conferimento dei dati personali necessari ed essenziali alla miglior istruzione della procedura
di mediazione, come indicati nel modulo di compilazione, e obbligatorio.
L’eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione o la sospensione,
finanche l'interruzione, della procedura di mediazione.
3. Modalità del trattamento
SHARECOM S.R.L. assicura che i Vostri dati saranno trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, secondo i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, mediante
strumenti manuali, informatici o telematici.
In particolare, i Vostri dati personali saranno custoditi su supporti cartacei ed informatici di proprietà di
SHARECOM S.R.L. ed interconnessi con tutti gli incaricati autorizzati al trattamento.
4. Comunicazione e diffusione
I Vostri dati personali potranno essere comunicati in ambito nazionale ed internazionale, oltre che ai
mediatori designati per la procedura: a) ad altri mediatori e professionisti in genere, anche aventi sede
all’estero, in qualità di coadiutori nel Suo / Vostro interesse, i quali resteranno comunque titolari di
autonomo trattamento; b) a consulenti legali, fiscali ed aziendali, per la miglior gestione dei profili fiscali
e di fatturazione, i quali resteranno comunque titolari di autonomo trattamento; c) a collaboratori,
sostituti ed altri professionisti che collaboreranno in relazione a singoli incarichi, i quali resteranno titolari
di autonomo trattamento laddove non siano nominati quali responsabili o incaricati di un particolare
trattamento. Nessun dato personale sarà diffuso.
5. Autorizzazione generali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Per il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari, SHARECOM S.R.L. dichiara di avvalersi
dell'Autorizzazione Generale emanata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a favore degli
Organismi di Mediazione e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Esercizio dei diritti dell'interessato
E’ Vostra facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
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appresso integralmente richiamato, inviando una richiesta a SHARECOM S.R.L. quale
Titolare del trattamento, all'indirizzo di cui all'intestazione, oppure via fax oppure via e-mail agli indirizzi
indicati in calce alla presente informativa.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
SHARECOM S.R.L.
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