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Organismo iscritto al n. 9 del registro 
tenuto dal Ministero della Giustizia 

    
 
 

Spett.le ADR Notariato s.r.l. 
Via Flaminia, 160 

00196 Roma 
 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

residente/con sede in ______________________________________________________________________ 

via/piazza___________________________________________ 

C.F. ______________________________________________,  

Tel./Cell.______________________________ 

E-mail _________________________________________, PEC ___________________________________ 

Assistito dall’avv.  _____________________________________________ 

con studio in ______________________via___________________________________________, presso il 
quale elegge domicilio.  

Tel./Cell.______________________________ 

E-mail _________________________________________, PEC ___________________________________ 

Premesso che 

Il sig. ________________________________________________, C.F.______________________________ 

ha avviato presso l’ente in epigrafe (ritenuto competente  territorialmente ai sensi dell’art. ………….. 
c.p.c.) un tentativo di mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni ;  
avente ad  

oggetto  ________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara che sarà presente al primo incontro e dichiara quanto segue: 

 ______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Valore indicativo della controversia:   ___________________________________________ 

Documenti 
allegati:________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

-Fotocopia del documento di riconoscimento. 

-Copia del bonifico relativo al pagamento di € 48,80 i.c. dei diritti segreteria  art. 14 del regolamento. 
 
Il versamento dovrà essere effettuato, con bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla 
Società specificando nella causale  “diritti di segreteria/conciliazione e il nominativo della/e 
parte/i”; 
ADR Notariato S.r.l. 
IBAN: IT46 E056 9603 2000 0001 0206 X31. 
 

Il presente modulo e la documentazione allegata sarà trasmessa alla parte istante a meno che venga segnalato 
che i documenti sono riservati all’attenzione del solo mediatore. 

Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento del suddetto Organismo, di accettarne il contenuto e le 
relative tariffe. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato dei diritti conferiti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento è ADR Notariato s.r.l. -via Flaminia, 160 –00196 Roma, e-mail 
segreteria@adrnotariato.org     tel. 06/3211699   

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. n. 196/03 di essere stato edotto che i dati 
personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati limitatamente a quanto 
necessario all’organizzazione ed all’esecuzione del procedimento di mediazione e presta conseguentemente 
il consenso al loro trattamento.  

Il sottoscritto prende, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità del procedimento di mediazione. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ADR Notariato per lo svolgimento del contratto e non 
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per comunicazione online.In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso ADR Notariato, 
via Flaminia n° 160, CAP 00196 Città ROMA.Il titolare del trattamento dei Dati è ADR Notariato, via Flaminia n° 160, CAP 00196 Città ROMA. 

 

Luogo e data ________________________                 Firma  ____________________________________ 
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