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                             intercalare n.  □ 
  

Il sottoscritto        
 PERSONA FISICA               DA COMPILARE IN STAMPATELLO CON CARATTERI LEGGIBILI    
Cognome    Nome  

Nato a           il  

Residente in             CAP  

Via/piazza/ n. civico  

Telefono  

Cellulare  

e-mail   -    PEC  

Codice fiscale  /  P. IVA  

ALLEGA COPIA DOC. IDENTITA’  

 PERSONA GIURIDICA (ALLEGARE VISURA CAMERALE AGGIORNATA ) 

Ente/impresa ragione 
sociale  

 
 

Con sede legale in    CAP         

Via/piazza     n. civico  

Codice fiscale/  P. IVA  

Telefono   

Fax  

e-mail   -    PEC  

In persona del legale 
rappresentante 
Cognome    Nome 

 

Nato a         il  
Residente in            CAP  

Via/piazza/ n. civico   

Telefono  

Cellulare  

e-mail   -    PEC  

Codice fiscale/  P. IVA  
ALLEGA COPIA DOC. IDENTITA’  
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 RAPPRESENTATO DA (da indicare nel caso in cui la parte intenda  farsi  rappresentare )  

 

COGNOME    NOME  

Nato a     il   

Residente in           CAP  

Via/piazza/ n. civico   

Telefono  

Cellulare  

e-mail   PEC  
Codice fiscale  /  P. IVA  

ALLEGA COPIA DOC. IDENTITA’  
 
 ASSISTITO DA  

cognome _______________________________ nome __________________________________ 

avvocato del Foro di ___________________________________ 

domicilio/sede/studio in via/piazza ______________________________________ n ___________ 

Città______________________________________________ prov _____ CAP ______________ 

telefono ____________________ fax _____________________ cell. ______________________  

e-mail ____________________________ PEC ________________________________________ 
come da mandato allegato. 

DICHIARA 
di aver preso visione della copia del Regolamento della procedura di mediazione conciliazione che 
sarà applicato dall’Organismo, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il 
contenuto. 
Si impegna altresì a tenere nel corso del procedimento un comportamento leale. 
Si ricorda che, espletata la mediazione, ogni parte dovrà consegnare alla segreteria la scheda di 
valutazione.  
Si sottolinea che, per il buon esito della procedura di mediazione, è importante la partecipazione 
personale di tutte le parti.  
 
Treviso, li ___________________               Firma _____________________________________ 
 

MANDATO 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________, come sopra meglio 
identificato e domiciliato,  

DELEGA 
L’Avv. ___________________________________________________________________ con  
 
studio in_______________________________________________________________________  
 
ad assisterlo nel procedimento di mediazione instaurando di cui all’oggetto.  
 
Firma__________________________   per autentica ___________________________________ 
 



Consigl io del l ’Ord ine  degl i  Avvocat i  d i  Treviso 
Organismo di  Mediazione Forense  

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA del 24/01/2011  
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr. 195 

Treviso Palazzo di Giustizia, Viale Verdi 18  
Tel. 0422 559615 – 0422 559621 fax 0422 559618 

PEC: omf.ordineavvocatitreviso@pec.it  SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it 

3

 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. L gs. 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 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Treviso. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Consiglio dell’Ordine di TREVISO nella persona del Presidente e legale 
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Treviso, presso l’Ordine degli Avvocati di 
Treviso,  Viale Verdi 18. 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
 Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SM srl Via Trieste 158 30175 Venezia nella 
persona di Gianluca Zandonà   CF. ZNDGLC68C25L736O   
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 
 Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, 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 liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, 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 COA 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”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal COA 
solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente 
informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato,  compresa la profilazione 
Il COA non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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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 a Ordine Avvocati Treviso - Via Verdi 18 - 
31100 Treviso, o all’indirizzo pec: segreteria@pec.ordineavvocatitreviso.it o al DPO,  alla PEC 
comunicazioni@servicepec.it    
 
 Io sottoscritto/a __________________________________________ dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede ed esprimo il mio consenso: al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati; alla comunicazione dei miei dati personali ad 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa; al trattamento delle 
categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
. 
Treviso, li ___________________ 
 

FIRMA 
___________________________________ 


