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All'Organismo di Mediazione O.MN.I.A 
Strada Degli Orti, 96 - 00019 Tivoli (RM)  

info@pec.omniamediazione.it 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

 

Dichiarazione di Adesione al Procedimento di Mediazione 

 
 

Il/I Sottoscritto/i ( Nome e Cognome / Denominazione o Ragione Sociale) ________________________________________________________________ 

preso atto che in data (data della ricezione della convocazione ufficiale in mediazione) _____________________________________________________ 

è stata presentata nei propri confronti istanza di mediazione, con la presente dichiarazione intende ADERIRE al procedimento di 

mediazione n. prot.___/___ del ___________ con Mediatore designato _____________ previsto per la data di mediazione 

_______ intrattenuto presso la sede di ___________ dell'Organismo di Mediazione O.MN.I.A., e presentato dalla/e parte/i 

istante/i _____________________ di cui a seguito i propri dati personali /societari: (riempire tutti i campi richiesti) 

 

1 Nome e Cognome / Denominazione o ragione sociale : ______________________________________________________ 

indirizzo / sede legale : ________________________________________________________________________________ 

codice fiscale : ___________________________________________ p.iva: ______________________________________ 

telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 

pec: _______________________________________________________________________________________________ 

mail: ______________________________________________________________________________________________ 

Nominativo del Legale Rappresentante: __________________________________________________________________ 

Indirizzo legale rappresentante: ________________________________________________________________________ 

telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 

pec: _______________________________________________________________________________________________ 

mail: ______________________________________________________________________________________________ 

Nominativo del Legale Difensore: _______________________________________________________________________ 

Indirizzo : __________________________________________________________________________________________ 

telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 

pec : ______________________________________________________________________________________________ 

mail: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

(allegare la pagina 2 nel caso di adesione di più controparti come unico centro di interesse / unico Legale difensore) 
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Modulo integrativo nel caso di più controparti aderenti: 

2 Nome e Cognome / Denominazione o ragione sociale : _______________________________________________________ 
indirizzo / sede legale : ________________________________________________________________________________ 
codice fiscale : ___________________________________________ p.iva: ______________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec: ______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
Nominativo del Legale Rappresentante: __________________________________________________________________ 
Indirizzo legale rappresentante: ________________________________________________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec: _______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
Nominativo del Legale Difensore: _______________________________________________________________________ 
Indirizzo : __________________________________________________________________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec : ______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 

 

3 Nome e Cognome / Denominazione o ragione sociale : _______________________________________________________ 
indirizzo / sede legale : ________________________________________________________________________________ 
codice fiscale : ___________________________________________ p.iva: ______________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec: ______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
Nominativo del Legale Rappresentante: __________________________________________________________________ 
Indirizzo legale rappresentante: ________________________________________________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec: _______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
Nominativo del Legale Difensore: _______________________________________________________________________ 
Indirizzo : __________________________________________________________________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec : ______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 

 

4 Nome e Cognome / Denominazione o ragione sociale : _______________________________________________________ 
indirizzo / sede legale : ________________________________________________________________________________ 
codice fiscale : ___________________________________________ p.iva: ______________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec: _______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
Nominativo del Legale Rappresentante: __________________________________________________________________ 
Indirizzo legale rappresentante: ________________________________________________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec: ______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
Nominativo del Legale Difensore: _______________________________________________________________________ 
Indirizzo : __________________________________________________________________________________________ 
telefono / cellulare : ______________________________________________ fax: ________________________________ 
pec : ______________________________________________________________________________________________ 
mail: ______________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA/NO 
 

Di acconsentire al trattamento dei propri dati ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

del 27/04/2016 ed al Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 ad integrazione del Codice Privacy D.Lgs. 

n.196/2003, per le sole finalità connesse alla presente mediazione e dalle altre espresse in informativa privacy di cui 

si ha avuto presa visione e di cui si è prestato consenso informato; 

Che i dati inseriti sono veritieri e dallo/i scrivente/i sottoscritti, identificato/i come da documento di identità che si 

allega in copia leggibile fronte / retro, dichiarando sotto ogni responsabilità civile e penale che lo stesso è conforme 

all'originale;   

Di accettare le tariffe previste dall'O.MN.I.A. dopo averle consultate sul sito internet www.omniamediazione.it; 

Di aver effettuato il pagamento delle spese necessarie all'avvio della procedura di mediazione pari ad euro 40,00 

oltre iva di legge, contestualmente al deposito della domanda di mediazione.  (MODALITA’ PAGAMENTO: Le 

spese di avvio del procedimento € 48,80 (iva compresa), dovranno essere effettuate in contanti nei limiti di legge o 

tramite bonifico bancario intestato a O.MNI.A. Organismo di Mediazione Italiano ed Arbitrato, presso la BANCA 

FINECO, codice IBAN IT64K0301503200000003718818 , causale: ADESIONE MEDIAZIONE N. PROT. ___ , 

nome, cognome e codice fiscale);    

Che le spese complessive della mediazione, pubblicate nelle tabelle di indennità di mediazione allegate al 

regolamento dell'O.MN.I.A. dopo averle preventivamente consultate sul sito internet www.omniamediazione.it, 

dovranno essere versate, secondo le norme vigenti, una volta superata l'udienza filtro per un ammontare pari al minor 

valore dell'indennità calcolata sulla mediazione con esito negativo; la restante parte andrà versata in sede di chiusura 

del procedimento di mediazione, e l'importo totale sarà maggiorato del 25% nel caso di esito positivo di mediazione 

per accordo delle parti; qualora la mediazione abbia esito negativo al primo incontro le parti non sono tenute al 

pagamento di alcuna spesa aggiuntiva per la conclusione del procedimento. 
  
Volendo replicare alla domanda istante, adducendo le seguenti ragioni: 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  

Indicando un valore della controversia (indicare altro valore solo se divergente da quello della domanda) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Che ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approva quanto suddetto. 

Luogo __________________  Data _________________________                         Firma leggibile di tutti i firmatari 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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MODULO ADESIONE ALLA MEDIAZIONE TELEMATICA 

 

I/Il/la sottoscritto/a/i___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

parte istante/chiamata nel procedimento di mediazione n.___________________________________________ 

relativamente alla domanda depositata in data_____________________________________________________:  

 

CHIEDE 

di partecipare alla mediazione in oggetto mediante procedura telematica e al contempo  

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

➢ postazione collegata ad internet con webcam, microfono e casse/cuffie audio, con un browser attivo;  

➢ casella di posta elettronica certificata (PEC) – kit e certificato di firma digitale. In seguito all’inoltro della 

suddetta richiesta all’ODM, sarà inviato all’indirizzo/i email qui indicato/i : 

__________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________________, 

 il link di riferimento per accedere alla procedura telematica sulla Piattaforma Sferabit.  

 

N.B: Il presente modulo deve essere caricato on-line insieme all’istanza presentata telematicamente tramite il 

sito https://www.omniamediazione.it/avvia-la-mediazione/ accludendo la ricevuta di pagamento delle spese 

per un totale di euro 78,80 (spese di avvio del procedimento euro 48,80 iva inclusa e spese procedura telematica 

€ 30,00 iva inclusa) per centro di interesse. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul 

conto corrente intestato all’organismo O.MN.I.A. – BANCA FINECO SPA - con codice iban: 

IIT64K0301503200000003718818 – causale “SPESE DI AVVIO PROCEDIMENTO IN MODALITA’ TELEMATICA 

N°__________” .  

 

Data ______________________________   Firma Per accettazione ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta la OMNIA - ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO inerentemente il sito web della Società 

www.omniamediazione.it  . 

  
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è OMNIA ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO nella persona del Presidente dell’Associazione - 

domiciliato per la carica presso la sede legale della società medesima in Via Degli Orti, 96 – 00019 Villa Adriana di Tivoli (RM) , ed ai seguenti 

contatti Tel. 3512292419-3479012292 , Fax: 0774/1926634, pec. info@pec.omniamediazione.it  . 

  
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è DOTT.SSA LAURA GALLI domiciliato per la carica presso la sede legale della società medesima 

in Via Degli Orti, 96 – 00019 Villa Adriana di Tivoli (RM) , ed ai seguenti contatti Tel. 3512292419-3479012292 , Fax: 0774/1926634, mail. 

dpo@omniamediazione.it . 
 

Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge in materia di Mediazione Civile e Commerciale , di processi 

di recruitment finalizzati a contratti di lavoro subordinato, di profilazione e marketing. 

  
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale e cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 

dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e 

in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di trasparenza, riservatezza, legittimità e liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati e dei trattamenti, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, 

i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati. 

  
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 

degli obblighi di legge. 

  
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

  
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare 

del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 

in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. inoltre Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento “dati giudiziari” qualificabili come trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati 

o a connesse misure di sicurezza.  
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 

informativa. 
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Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il TITOLARE  DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’artico lo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d)ottenere la limitazione del trattamento; 
e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione di OMNIA – ORGANISMO DI MEDIAZIONE ITALIANO ED ARBITRATO 

n.q. di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, all'indirizzo postale della sede legale in Via Degli Orti, 96 – 00019 Villa Adriana di Tivoli (RM) , pec. 

info@pec.omniamediazione.it o all’indirizzo mail info@omniamediazione.it   

 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  

 

dichiaro di aver ricevuto, letto ed accettato l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì _____________________________________  Firma __________________________________________ 

  

 

 

CONSENSO INFORMATO DELL’INTERESSATO 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

  

◻︎ esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati, così come indicati nell’informativa che precede. 

◻︎ esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Luogo, lì _____________________________________  Firma __________________________________________ 
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(Nel caso di più parti firmatarie, è necessario firmare per ogni parte il’accettazione dell’Informativa Privacy 

ed il Consenso Informato replicando copia del presente foglio) 
 

 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________  
 

dichiaro di aver ricevuto, letto ed accettato l’informativa che precede. 

  
Luogo, lì _____________________________________  Firma __________________________________________ 

  
 

CONSENSO INFORMATO 
 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

  

◻︎ esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati, così come indicati nell’informativa che precede. 
◻︎ esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 
 

Luogo, lì _____________________________________  Firma __________________________________________ 
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