
Fondazione AEQUITAS A.D.R. 
(iscritta al n.5 del registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale) 

 

 

Versione 2015 

 

Corso Re Umberto 77 – 10128 Torino 
Tel: 011 4546634 - Fax  011.19621008 
segreteria@aequitasadr.it  
 

ADESIONE ALLA MEDIAZIONE N. __________ 

Alla sede AEQUITAS ADR di ___________________________________ 

(Indirizzi e contatti delle sedi sono disponibili su www.aequitasadr.eu ) 

PARTE INVITATA  
___________________________________________________________________________________ 

Natura giuridica: ________________________________________ 

Nome ________________________________ Cognome/Denominazione_____________________________________ 

 C.F ___________________________________________. P. Iva__________________________________  

Indirizzo/Sede____________________________________ Città ____________________________________________  

Prov.________________________________ _ Cap____________________  

Tel._________________________________ Fax _____________________________ 

 Email  ________________________________________  Pec_______________________________________________ 

Se persona giuridica o Condominio: 

Legale Rappresentante o Amministratore Condominiale: 

 Nome _________________________________ Cognome _______________________________ 

Indirizzo: _________________________________  Pec _____________________________________ 

 

Avvocato 

Nome __________________________________________  Cognome  ________________________________________  

C.F.____________________________________________   

Indirizzo ______________________________________________ Città________________ Prov.________ Cap___________ 

Tel._________________________________ Fax ______________________________ 

 Email __________________________________________ PEC ________________________________________________ 

Importante: 

ELEZIONE DI DOMICILIO presso l’avvocato SI □ NO □ 

mailto:segreteria@aequitasadr.it
http://www.aequitasadr.eu/
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AVENDO RICEVUTO COMUNICAZIONE 

che nei propri confronti è stata proposta una procedura di mediazione ad istanza di: 

 

PARTE ISTANTE 
___________________________________________________________________________________ 

Natura giuridica: ________________________________________ 

Nome ________________________________ Cognome/Denominazione_____________________________________  

 C.F _____________________________________________. P.Iva__________________________________  

Indirizzo/Sede____________________________________ Città ____________________________________________  

Prov.________________________________ _ Cap____________________  

Tel._________________________________ Fax _____________________________ 

 Email  _______________________________________    PEC_______________________________________________ 

Se persona giuridica: 

Legale Rappresentante: Nome _________________________________ Cognome _______________________________ 
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ACCETTA 

 

di partecipare al primo incontro di programmazione della procedura di mediazione promossa dinnanzi a 
questo Organismo dichiarando di aver preso visione e di accettare il Regolamento della Fondazione 
AEQUITAS-ADR. 
 

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI CIRCA LA CONTROVERSIA IN QUESTIONE: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Allegati: 

 □ Copia bonifico pagamento spese convenzionali forfettarie di segreteria 

 

Il pagamento delle spese convenzionali forfettarie di segreteria deve essere eseguito unicamente con 

bonifico sul c/c bancario intestato ad Fondazione Aequitas ADR IBAN IT44C0100501001000000019306 

indicando come causale il nome delle parti. Non sono ammesse altre forme di pagamento. 

Se non viene allegata copia del versamento delle spese forfettarie di segreteria, l’Organismo non 

procederà al rilascio delle copie dei verbali o altre attestazioni. 

Le spese convenzionali forfettarie di segreteria sono pari ad € 40,00, oltre IVA, per mediazioni di valore 

entro € 250.000,00 e di € 80,00, oltre IVA,  per quelle di valore superiore. 

 

AVVERTENZE 

Il sottoscritto prende atto e dichiara che: 
1) La mancata o inesatta indicazione del codice fiscale sulla domanda di mediazione impedisce di 
beneficiare del credito di imposta riconosciuto dalla legge; 
2 di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di 
Mediazione e le spese forfettarie di segreteria ed indennità della Fondazione Aequitas ADR consultabili 
sul sito www.aequitasadr.eu  ; 
3) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione e di voler ricevere le 
comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente mediante la email ed il numero di 
fax forniti; 
4) la presente procedura, con il consenso delle parti, potrà essere trasformata in arbitrato ai sensi del 
vigente regolamento Aequitas ADR. 
 

http://www.aequitasadr.eu/
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PRIVACY 

 
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003, i sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che il trattamento delle informazioni 
che riguardano le parti in mediazione sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di 
tutela dei diritti e della riservatezza. 
In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.lgs. 196/2003, dichiarano di essere informati che il 
conferimento dei dati relativi a nome, cognome, codice fiscale, residenza ed indirizzo di posta elettronica è 
obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento dell’attività finalizzata all’organizzazione ed 
espletamento della procedura di mediazione, oltre che necessario per l’adempimento degli obblighi fiscali e degli 
altri obblighi di legge. 
I dati spontaneamente forniti potranno essere trattati, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy, 
per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Organismo ed in particolare per dare informazioni 
sull’attività della Fondazione Aequitas ADR per promuovere gli strumenti di risoluzione delle controversie in sede 
stragiudiziale con procedure ADR. 
I sottoscritti acconsentono al trattamento dei loro dati personali da parte di AEQUITAS ADR, limitatamente a 
quanto necessario all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di conciliazione. I sottoscritto sono inoltre a 
conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio. Dichiarano altresì di essere informato/a dei 
diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs n.196/2003. 
Titolare del trattamento è la Fondazione AEQUITAS ADR (con sede a Torino Corso Re Umberto 77). 

 
Luogo e data ________________________________ 
 
 
 
 

Cognome e nome o ragione sociale Firma 
  

  

  

Avvocato  
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