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ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE 

MEDIAFOG SEDE DI____________________ 

DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE  

AI SENSI DEL D. Lgs. 28/2010 

 

☐ OBBLIGATORIA PER LEGGE 

☐ DELEGATA SU ORDINE DEL GIUDICE 

☐ VOLONTARIA 

PARTE CHE PROMUOVE LA PROCEDURA 

 

Cognome e Nome _____________________________________________ nato a ________________________________________ 

il ______________________ residente in __________________________ alla via______________________________ n. _________ 

CAP__________ Telefono ______________________ Cellulare____________________________Fax__________________________ 

Email _________________________________________________ P.IVA/C.F. _______________________________________________ 

(da compilare solo nel caso in cui la parte richiedente sia un’impresa) 

 

Nome impresa_____________________________________ Titolare o legale rappresentante___________________________ 

Sede_______________________________ Città__________________________ CAP___________FAX__________________________  

Telefono_____________________________ Cellulare___________________Email_________________________________________ 

P.IVA/C.F.________________________________________________________________________________________________________ 

RAPPRESENTATO ED ELETT.TE DOM.TO PER QUESTA PROCEDURA DA 

 

☐ Difensore con specifica procura 

☐ Rappresentante associazione consumatori 

☐ Altro (specificare) _____________________________________ 

Nome e Cognome ______________________________________Residente/Con sede __________________________________ 

Via___________________________________________ Prov_______ CAP_________ Telefono _______________________________ 

Fax_____________________ cellulare________________ email__________________________________________________________ 

(se la parte istante è più di una, compilare più volte questa pagina) 
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PARTE INVITATA IN MEDIAZIONE 

 

Cognome e Nome _____________________________________________ nato a ________________________________________ 

il ______________________ residente in __________________________ alla via______________________________ n. _________ 

CAP__________ Telefono ______________________ Cellulare____________________________Fax__________________________ 

Email _________________________________________________ P.IVA/C.F. _______________________________________________ 

 (da compilare solo nel caso in cui la parte richiedente sia un’impresa) 

 

Nome impresa_____________________________________ Titolare o legale rappresentante___________________________ 

Sede_______________________________ Città__________________________ CAP___________FAX__________________________  

Telefono_____________________________ Cellulare___________________Email_________________________________________ 

P.IVA/C.F.________________________________________________________________________________________________________ 

RAPPRESENTATO ED ELETT.TE DOM.TO PER QUESTA PROCEDURA DA 

 

☐ Difensore con specifica procura 

☐ Rappresentante associazione consumatori 

☐ Associazione consumatori 

☐ Altro (specificare) _____________________________________ 

Nome e Cognome ______________________________________Residente/Con sede __________________________________ 

Via___________________________________________ Prov_______ CAP_________ Telefono _______________________________ 

Fax_____________________ cellulare________________ email__________________________________________________________ 

 

(se la parte invitata è più di una, compilare più volte questa pagina) 
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OGGETTO (segnare la casella con una x) 
 

☐ Condominio ☐ Diritti reali ☐ Divisione ☐ Successioni ereditarie 

☐ Locazione ☐ Comodato ☐ Affitto di aziende ☐ Patti di famiglia 

☐ Contratti assicurativi, bancari e finanziari ☐ Risarcimento del danno derivante da 
 

responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità  

☐ Altro (specificare)_____________________________________________________________________________________ 

 

Descrivere i fatti e le ragioni a penna o a mezzo foglio dattiloscritto da porre a seguito 
 

della presente pagina 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Valore indicativo della controversia (OBBLIGATORIO) €_________________________________________ 
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Allegati: 
 

ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 40.00 oltre IVA per Diritti di Segreteria, ovvero Euro 80.00 oltre 

IVA per le mediazioni di valore superiore ad Euro 250.000,00, oltre Euro 5,00 per ogni comunicazione 

che l'Organismo dovrà effettuare alla o alle parti invitate alla procedura a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno ed Euro 10,00 con raccomandata 1. Nessuna spesa è dovuta all'Organismo nel caso 

in cui le comunicazioni alle parti invitate avvengano via PEC. 

➢ personalmente o a mezzo delegato, presso la Segreteria dell’Organismo o gli Sportelli; 

➢ a mezzo bonifico su Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Napoli IBAN: IT 96 Y 01030 03411 

0000 0082 0489 

escluse ulteriori spese vive (raccomandate, fax, etc.) che andranno versate successivamente. 

Documentazione allegata: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Documentazione allegata riservata al solo mediatore: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

L'istante, con la sottoscrizione della presente, conferisce espresso mandato all’Organismo Mediafog S.r.l. di procedere, in 

conformità al Suo Regolamento, all’esperimento della procedura di Mediazione finalizzata alla conciliazione della 

controversia insorta con la/le parte/i nei cui confronti la procedura è promossa. All’uopo autorizza espressamente Mediafog 

a contattare la/le parte/i invitata/e al fine di ottenere l’accettazione della procedura. Il presente modulo e la documentazione 

allegata saranno trasmessi a discrezione della Segreteria dell’Organismo Mediafog S.r.l. alla/e parte/i invitata/e. Il/La 

sottoscritto/a dichiara, altresì, di accettare il Regolamento della Mediafog che disciplina la procedura, i costi di mediazione 

come da Tabella ed i principi di condotta, di cui ha preso visione. 

 

Luogo _____________ Data________________ Firma dell'istante o del procuratore 
 

_________________________________________________ 
 

 

Informativa sulla Privacy - Informativa all’utente per il trattamento dei dati personali ed acquisizione del consenso. 
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 di cui al D.Lgs. 196/03 e nel totale rispetto dei diritti di cui all’Art. 7 del predetto Decreto. Si 

informa la S.V. che i dati personali da Ella forniti all’Organismo Mediafog S.r.l., nell’ambito dei rapporti professionali instauranti o instaurati, verranno trattati nel 

pieno rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 196/03 e degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge; pertanto l’Organismo si pregia di fornire alla S.V. la 

seguente informativa in merito alle modalità adottate per il trattamento dei dati da Voi conferiti: 1) Il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari, 

è finalizzato esclusivamente alla corretta, completa e compiuta tutela dell’utente, del personale dell’Organismo, da effettuarsi con ogni mezzo legittimo ed in 

particolare con il ricorso allo strumento giudiziario per garantire la tutela dei diritti dell’utente, del personale dell’Organismo e del consumatore in genere. I dati 

saranno trattati nell’ambito del mandato ricevuto e nel corretto e completo espletamento dello stesso, ai soli fini contabili, fiscali, contrattuali, nonché per 

l’espletamento delle attività professionali afferenti al mandato ricevuto, così come previste nello Statuto dell’Organismo. 2) I dati personali conferiti saranno trattati 

con modalità tali da assicurarne la sicurezza e la riservatezza, nonché con quelle previste dall’Art. 4 lettera a) del D.Lgs 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti 
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elettronici e comporterà la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, 

il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca 

dati. Le modalità di trattamento dei dati da Voi conferiti possono prevedere l’impiego e l’utilizzo di strumenti elettronici atti al trattamento e che rispondono a 

criteri qualitativi, quantitativi e temporali, così come previsto e disciplinato dal D.Lgs 196/03. I dati, pertanto, potranno essere inseriti in elaboratori elettronici e 

potranno essere trattati con sistemi automatici. I dati trattati potranno essere diffusi o comunicati a terzi solo previo Vs. consenso o, nei casi tassativi in cui la legge 

preveda la comunicazione dei dati a terzi senza il preventivo consenso, senza l’acquisizione dello stesso. 3) Non v’è obbligo a Vs. carico di conferire i dati relativi 

a nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale; tuttavia il conferimento dei dati è un atto necessario ai fini dell’espletamento del servizio 

in genere ed, in particolare, di consulenza e/o di assistenza, nonché della fornitura delle prestazioni da Lei richieste e previste nello Statuto dell’Organismo. Il 

rifiuto al conferimento dei dati necessari all’espletamento del servizio o previsti dalla legge per l’adempimento degli obblighi fiscali, non consentirà, in tutto o in 

parte, l’espletamento del servizio ed impedirà la sua corretta esecuzione. 4) I dati conferiti potranno essere trattati, sulla scorta delle specifiche attribuzioni, dal 

Titolare, dal Responsabile del trattamento e/o dagli Incaricati del trattamento, il cui elenco e relativo mansionario, in ordine al trattamento stesso, può essere consultato presso 

la Segreteria dell’Organismo negli orari soliti di ricevimento. I dati potranno, inoltre, essere comunicati, per il compimento delle finalità del trattamento indicate al capo 1), ad 

Avvocati e/o a collaboratori esterni, Avvocati delegati, Avvocati domiciliatari, personale addetto agli Uffici Giudiziari, controparti, difensori di controparte, medici, periti, 

consulenti di parte, di ufficio e di controparte, personale degli Uffici Provinciali di Conciliazione, rappresentanti sindacali, componenti di collegi arbitrali, di Ordini e Collegi 

professionali e ad ogni altro soggetto cui sia necessario comunicare i dati ai fini del corretto e completo espletamento del mandato. Ogni eventuale comunicazione del dato 

avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità sopra riportate. 5) Si riporta di seguito l’intera formulazione dell’Art. 7 D.Lgs 196/03 che prevede e 

attribuisce all’interessato specifici 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 l'indicazione: 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'art.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”. 6) Si informa, altresì, la 

S.V. che, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 23 D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali conferiti è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato e che 

il consenso stesso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è 

documentato per iscritto e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’Art. 13; deve, inoltre, essere manifestato in forma scritta qualora riguardi dati 

sensibili. Per dati sensibili si intendono, ai sensi dell’Art. 4 comma 1 lettera d), i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Pertanto, nell’ambito dell’espletamento del mandato ricevuto, l’Organismo, potendo 

dover trattare dati sensibili riguardanti la S.V., con la presente si pregia di chiederVi il consenso espresso per il trattamento degli stessi. Si precisa che il trattamento 

dei dati sensibili avverrà nel pieno rispetto e nella totale osservanza degli Artt. 23 e 26 D.Lgs. 196/03 e che gli stessi verranno conservati per il periodo di tempo 

strettamente necessario all’espletamento del mandato. 7) Il Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante p.t. dell’Organismo Mediafog S.r.l. con sede legale 

ed operativa in Napoli alla via G. C. Scherillo, 79/b – 80126. Responsabile del trattamento è il capo della Segretaria che domicilia per la carica presso la sede 

dell’Organismo, in Napoli alla via G. C. Scherillo, 79/b - Mediafog s.r.l. – via G. C. Scherillo, 79/b – 80126 

 

IO SOTTOSCRITTO (nome e cognome) _________________________________________ 
 
dichiaro di aver preso visione e cognizione dell’informativa sulla Privacy. In particolare, dichiaro di aver preso visione del capo 6) 

concernente il consenso da prestare in forma scritta in caso di trattamento di dati sensibili da parte dell’Organismo. Pertanto, avendo 

assunto piena e totale conoscenza di ciò che viene inteso con il termine “dati sensibili”, essendo pienamente consapevole che 

l’Organismo può dover effettuare trattamenti di dati sensibili afferenti la mia persona, presto il mio consenso per il trattamento, la 

comunicazione e la diffusione dei dati comuni, sensibili e giudiziari, limitatamente a quelli necessari alla completa esecuzione del 

servizio che l’Organismo presterà a mio favore. 

 
 

Luogo_____________ Data _________________   Firma_______________________________ 


