ALLEGATO A
Da utilizzare in caso di più istanti

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*_________________________________
_
1

Nel caso in cui la mediazione sia promossa da più di un soggetto, ognuna delle altre parti istanti ulteriori rispetto a quella
indicata nella domanda principale dovrà compilare il presente allegato ed unirlo alla domanda di mediazione.
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 e obbligatoria l'assistenza dell'avvocato. Si
ricorda altresi 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
(disposizioni in vigore dal 21/9/2013).

Galleria Berchet 9 - 35131 Padova - Tel. 049 8725439 Fax 049 7969558
info@sharecom.it - www.sharecom.it - P.IVA 04556360289

*dati obbligatori

CHIEDE
congiuntamente di avviare il procedimento di mediazione di cui alla “domanda di
mediazione” principale presentata da:

_______________________________________________________________
della quale il presente allegato e parte integrante (tutti i documenti devono essere allegati alla
domanda principale).
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 _____________________________________________________.

- 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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PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA E CONSENSO DELL’INTERESSATO
Da consegnare unitamente alla domanda di mediazione
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il ____________________
C.F. / P. IVA__________________________________________________________________
(SE MINORE O NEGLI ALTRI CASI IN CUI VI SIA RAPPRESENTANZA) quale rappresentante
legale di_____________________________________________________________________
residente in__________________________________________________________________
CAP________________ Via / P.zza _______________________________________________
in proprio / quale rappresentante legale della persona sopra indicata, presa integrale
conoscenza del contenuto dell’informativa che precede, resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE
2016/679, che dichiara di aver ricevuto in copia e di aver ben compreso in ogni sua parte,
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,

da

parte

dei

soggetti

indicati

nell’informativa.
In particolare presta il consenso per il trasferimento dei dati all'estero (intra e/o extra UE).
Presto anche il consenso per:
✓ ricezione via email, via whatsapp e via sms, via postale all’indirizzo indicato, via
telefono, di comunicazioni informative inerenti la nostra attività  SI  NO
PADOVA, _________________
FIRMA________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679)
Ai fini dell’instaurazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto lo svolgimento di una
procedura di mediazione civile e commerciale d.lgs. 28/2010, in qualità di Titolare del
trattamento dei Suoi dati personali Le rendiamo la presente informativa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa italiana allo stato vigente.
TITOLARE
TRATTAMENTO

DEL

SHARECOM S.R.L.
info@sharecom.it

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
(DPO)
FINALITA’
DEL
TRATTAMENTO

Avv. Piergiovanni Cervato
(dpo@cervato.it)

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

✓ Adempimento di un
obbligo contrattuale
✓ Adempimento di un
obbligo legale
✓ Consenso

LEGITTIMO
INTERESSE
TITOLARE

✓ Esecuzione di una
prestazione
contrattuale

DEL

✓ Instaurazione
e
gestione
di
un
rapporto
contrattuale
di
mediazione civile e
commerciale (d.lgs.
28/2010)

OBBLIGATORIETÀ DEL
CONFERIMENTO

✓ Obbligatorio

CONSEGUENZE
MANCATO
CONFERIMENTO

✓ Mancata esecuzione
del
contratto
di
assistenza
e
consulenza

DEL

SHARECOM
S.R.L.,
C.F./P.
IVA
04556360289, con sede in 35131
PADOVA, Galleria Berchet 9 tel
+39
049
8725439
–
email
info@sharecom.it
Avv. Piergiovanni Cervato - Galleria
Europa 3 Padova - dpo@cervato.it
Il
trattamento
è
finalizzato
all’instaurazione e gestione di un
rapporto contrattuale avente ad oggetto
lo svolgimento di una procedura di
mediazione civile e commerciale (d.lgs.
28/2010),
compresi
tutti
gli
adempimenti connessi di tipo legale,
fiscale
e
contrattuale
in
genere,
comunque
connessi
al
suddetto
rapporto.
Il trattamento dei dati personali è
correlato all’adempimento dell’obbligo
contrattuale e all’adempimento degli
obblighi legali, fiscali e contrattuali
inerenti allo stesso.
Per l’eventuale trattamento dei dati
particolari (art. 9 GDPR) e penali (art.
10 GDPR), l’Interessato presta il proprio
consenso laddove necessario.
Il trattamento dei dati personali si fonda
anche sul legittimo interesse del
Titolare,
quale
l’esecuzione
della
prestazione contrattuale.
Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio per il conseguimento della
finalità di instaurazione e gestione del
rapporto contrattuale avente ad oggetto
formazione professionale e mediazione
civile (d.lgs. 28/2010).
Il conferimento dei dati è obbligatorio
per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
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CATEGORIE
TRATTATI

DI

EVENTUALI
DESTINATARI
DATI PERSONALI

DATI

✓ Impossibilità
di
svolgere tutti gli
adempimenti
connessi
al
suddetto rapporto.
✓
dati
personali
comuni/identificativi,
tra
cui: dati anagrafici, dati di
residenza/domicilio, email
✓ dati particolari (già dati
sensibili) ai sensi dell’art.
9 GDPR
✓ dati penali (già dati
giudiziari) ai sensi dell’art.
10 GDPR

✓ Comunicazione: SI
DEI

✓ Diffusione: NO
✓ Destinatari: società
partner e consulenti
del
Titolare,
soggetti
che
svolgono
funzioni
strettamente
connesse
o
strumentali
all’attività
del
Titolare
✓ Trasferimento intra
UE: SI
✓ Trasferimento extra
UE: SI (in regime di
Privacy Shield)

parte può dar luogo all'impossibilità per
il Titolare di dare esecuzione al contratto
o di svolgere correttamente tutti gli
adempimenti
connessi
al
suddetto
rapporto.
I
dati
che
saranno
oggetto
di
trattamento
durante
il
Rapporto
saranno:
✓ dati personali comuni/identificativi,
tra cui: dati
anagrafici, dati
di
residenza/domicilio, email
✓ dati particolari (già dati sensibili) ai
sensi dell’art. 9 GDPR
✓ dati penali (già dati giudiziari) ai
sensi dell’art. 10 GDPR
Qualora
ne
sia
previsto,
anche
eccezionalmente il trattamento, per i
dati particolari e penali detto esso potrà
avvenire unicamente con il rispetto delle
previsioni degli artt. 9 e 10 GDPR e delle
altre norme che vi fanno riferimento, in
ogni caso previo idoneo consenso
laddove necessario.
I dati potranno essere comunicati a
soggetti collegati al Titolare da rapporti
di
collaborazione,
società
e/o
associazione, professionisti e consulenti
per la resa di prestazioni accessorie a
quelle
oggetto
del
rapporto
con
l’Interessato, ovvero in ogni caso anche
a soggetti terzi che operano, anche in
nome e conto del Titolare, per l’evasione
delle prestazioni connesse alle finalità
indicate nella presente informativa, sia
intra UE che extra UE (in tale ultimo
caso, si tratterà esclusivamente di
soggetti aderenti al protocollo Privacy
Shield).
A mero titolo esemplificativo ma non
esaustivo, trattasi di:
✓ avvocati
✓ commercialisti
✓ consulenti
✓ società
fornitrici
di
servizi
accessori, quali software house,
agenzie web e simili
✓ società fornitrici di altri prodotti o
servizi connessi allo svolgimento
dell’attività oggetto del rapporto
con l’Interessato; ad esempio
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PERIODO
CONSERVAZIONE

DI

DIRITTI
DELL’INTERESSATO

DIRITTO DI REVOCA
DEL CONSENSO

RECLAMI

✓ Fino al termine del
rapporto
✓ Fino
al
termine
della
prescrizione
dei diritti
Diritti (artt. 15 – 22
GDPR):
✓ accesso
✓ rettifica
✓ cancellazione
✓ limitazione
✓ portabilità
✓ opposizione
Forme
e
termini
di
esercizio: art. 12 GDPR
Via e-mail
info@sharecom.it

✓ via
e-mail
info@sharecom.it
✓ via lettera presso la
sede

Reclamo (art. 77 GDPR):
✓ al Garante per la
protezione dei dati
personali

PROFILAZIONE

✓ NO

anche
provider
terzi
anche
all’estero extra UE, purché in
regime di Privacy Shield.
I dati saranno conservati per tutta la
durata del rapporto sopra indicato. In
ogni caso il trattamento non potrà avere
durata maggiore, per ciascun dato
trattato, al termine di prescrizione per
l’esercizio dei diritti connessi a quel
dato.
Ciascun Interessato ha diritto di
accesso, di rettifica, di cancellazione
(oblio), di limitazione, di ricezione della
notifica in caso di rettifica, cancellazione
o
limitazione,
di
portabilità,
di
opposizione e di non essere oggetto di
una decisione individuale automatizzata,
compresa la profilazione, ai sensi degli
artt. da 15 a 22 del GDPR.
Tali diritti possono essere esercitati nelle
forme e nei termini di cui all’art. 12
GDPR, mediante comunicazione scritta
inviata al Titolare via e-mail all’indirizzo
info@sharecom.it
Il Titolare renderà risposta adeguata al
più presto e comunque entro il termine
di 1 mese dalla ricezione della richiesta.
È possibile revocare il presente consenso
in qualsiasi momento tramite
✓ invio di una mail all’indirizzo del
Titolare info@sharecom.it;
✓ invio
di
una
comunicazione
espressa presso la sede del
Titolare.
Ciascun Interessato ha diritto di
proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e
seguenti del GDPR ad un’autorità di
controllo, che per lo Stato italiano è
individuato nel Garante per la protezione
dei dati personali.
Le forme, le modalità ed i termini di
proposizione delle azioni di reclamo sono
previste e disciplinate dalla legislazione
nazionale vigente.
Il
reclamo
fa
salve
le
azioni
amministrative e giurisdizionali, che per
lo Stato italiano possono proporsi
alternativamente al medesimo Garante o
al Tribunale competente.
I dati personali forniti nell’ambito del
rapporto non saranno oggetto di
profilazione.
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