MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NELLA LISTA DEI MEDIATORI DI
“AEQUA ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE SRL”
da inviare via fax o via e-mail presso la sede della società

Il sottoscritto,
Cognome :

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Stato:

Cittadinanza:

C.F.:

P.IVA:

Indirizzo residenza:

Città:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Cellulare:
DICHIARA

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C
previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale 180/2010 per l’organismo AEQUA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE SRL
DICHIARA
altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità di:
possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:
_____________________________________________________________;
ovvero:
essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: ______________________
___________________________________________________________ dal __________;
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possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 del
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione
superiore a cinque

AUTORIZZO
la società AEQUA ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE SRL:
1) ad inviarmi la modulistica necessaria all’iscrizione come mediatore della società presso il
Ministero della Giustizia;
2) alla pubblicazione dei miei dati sul sito Internet della stessa e al loro utilizzo per ogni altra
forma di pubblicità a garanzia della qualità del servizio offerto.

Data ________________

Firma
__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
L’Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Srl procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti nel pieno rispetto del D.Lgs.
196/2003. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancata indicazione di alcuni dati potrebbe impedire il corretto l’invio delle informazioni da
Lei richieste. I Suoi dati personali sono trattati con modalità manuali ed automatizzate, anche con l’ausilio di mezzi elettronici (informatici e/o
telematici), direttamente e/o tramite terzi delegati, per l’invio delle informazioni da Lei richieste e per finalità amministrative.
Qualora abbia espresso specifico consenso, provvederemo ad inviarLe materiale informativo sull’attività della Aequa Srl e segnalarLe le iniziative
promosse dalla stessa, anche mediante l’utilizzo di telefono, telefax, posta elettronica, sms, mms.
I dati personali che La riguardano non saranno da noi diffusi e potranno essere comunicati solo a soggetti funzionali al perseguimento delle
medesime finalità per le quali sono stati raccolti nonché per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche Autorità o
per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere: informazioni sulle finalità e modalità del trattamento dei dati
che La riguardano nonché sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; la conferma dell’esistenza dei
dati, la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della loro origine; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.
Lei ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati per motivi legittimi o ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento dei dati è Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Srl. Il responsabile del trattamento dei dati è il
rappresentante legale della Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Srl. Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003,
dovrà scrivere a: “L’Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale Srl – Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona”, all’attenzione del
responsabile del trattamento dei dati di cui sopra.
Manifestazione di consenso
Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. Lgs.196/2003, dichiaro di aver preso visione dell’informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per
le finalità su indicate.
In caso di mancato consenso non sarà possibile ottenere le informazioni da me richieste.
fornisco il consenso
nego il consenso
Data ____________

Firma ____________________________________________
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