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ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di ORISTANO 
ISCRITTO AL N. 760 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A 

SVOLGERELA MEDIAZIONE TENUTO DAL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA 

VIA CARDUCCI 23, 25 

09170 ORISTANO 

 

MODULO DI RISPOSTA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 
Il presente modulo può anche essere riprodotto, purché completo di tutte le sezioni e dei dati richiesti. I dati con (*) sono 
obbligatori 

MED / (fare riferimento al codice della Domanda di Mediazione) 

Sezione 1 – Parti della controversia 

PARTE INVITATA 

Il/La sottoscritto/a* 

nato/a a* il* 

residente (o con studio) a* Prov 

Via/Piazza* n°. CAP 

P.IVA 
 
 

Telefono 

E-mail 

in proprio 

Cell. 

P.E.C. 

Fax 

titolare o legale rappresentante dell’impresa/persona giuridica 
 

Denominazione/ragione sociale 

P. IVA / Codice fiscale 

con sede a prov 

in Via/Piazza CAP 

Telefono cell  fax 

Email  P.E.C 

rappresentante/difensore con mandato a conciliare ( in allegato)* 

 
Cognome 

Nome* 

residente (o con studio) a* Prov 

Codice Fiscale* 
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Via/Piazza* 

Codice Fiscale* P.IVA 

n°. CAP 

Telefono* 

E-mail 

cell* 
 

 
P.E.C* 

Fax 

IN MERITO ALLA MEDIAZIONE PROPOSTA DA: 

PARTE ISTANTE 

persona fisica 

Cognome 

Nome 

residente (o con studio) a Prov 

Via/Piazza n°.  CAP 

Codice Fiscale  P.IVA 

impresa/persona giuridica 

Denominazione/ragione sociale 

P. IVA / Codice fiscale 

con sede a prov 

in Via/Piazza CAP 

consapevole delle previsioni normative in materia 

ACCETTA IL GIORNO DELL’INCONTRO FISSATO IL 

NON ACCETTA IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE 

 

Luogo e data Firma    

 

Sezione 2 – Oggetto, replica, valore della pretesa 
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 
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REPLICA (esporre brevemente i fatti) 

 

IL VALORE DELLA CONTROVERSIA E’ DI EURO : 

Sezione 3 – Documentazione Allegata (in caso di accettazione) 

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione: 

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione: 

 copia documento d’identità in corso di validità *;  attestazione versamento spese di avvio € 

40,00+IVA (totale € 48,80) per liti di valore fino a € 250.000; € 80,00 per liti di valore superiore a € 

250.000,00;  mandato a conciliare*;  dichiarazione sostitutiva per l’accesso al gratuito patrocino o 

altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti;  altro: 

 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

La presente adesione e i suoi allegati, ad eccezione della copia del documento di identità da allegare solo all’esemplare per l’ufficio, 
sono prodotti in tanti esemplari quante sono le parti della procedura, oltre ad un esemplare per il mediatore. 
N.B. Non sono ammesse comunicazioni riservate al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate 

 

Sezione 4 – Dati per la fatturazione (in caso di accettazione) 

persona fisica 

Cognome Nome 

Indirizzo città.  CAP 

Codice fiscale.  telefono 

PEC/Email 

persona giuridica 

Denominazione 
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P.IVA/Codice fiscale 

Via 

PEC/Email 

Codice SDI 

Sede 

n. 

 

 

CAP 

 
Sezione 5 – Spese di Avvio della procedura (in caso di accettazione)* 

Il pagamento delle spese di avvio, spese vive e eventuali indennità, potrà essere effettuato solo 

mediante il sistema PagoPA, secondo la seguente procedura: 

 

1. Collegarsi al link https://www.caor.camcom.it/pagamenti-online-pagopa  

2. Compilare i campi contrassegnati con l’asterisco 

3. Alla voce causale indicare il n. del procedimento di mediazione o, 

qualora non ancora assegnato, il nome delle parti e LA SEDE DI 

RIFERIMENTO (per la sede di Cagliari l'indicazione MEDCA, per 

la sede di Oristano l'indicazione MEDOR). 
4. Indicare espressamente i dati per la fatturazione. Qualora gli stessi non vengano riportati, 

si procederà utilizzando i dati del soggetto pagante; 

 

Sezione 6 – Primo Incontro (nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di 

svolgimento della mediazione e invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura) 

 La parte invitata dichiara di conoscere la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e 
manifesta sin da ora la propria volontà a proseguire la procedura di mediazione oltre il primo 
incontro (nel caso che la parte istante abbia dichiarato nel modulo di domanda il medesimo 
intendimento, si procederà direttamente all'incontro di mediazione successivo al primo e 
saranno dovute le indennità di mediazione previste, sarà onere dell'organismo comunicare la 
volontà della controparte) 

Sezione 7 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni (in caso di 

accettazione) 

Il Sottoscritto/a (cognome e nome) 

 in proprio 

 in qualità di rappresentante della parte invitata 

DICHIARA 

• di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne 
il contenuto e le relative tariffe; 

https://www.caor.camcom.it/pagamenti-online-pagopa
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• di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 
• prende atto che, per motivate esigenze organizzative, l’incontro di mediazione potrà essere 
fissato in un termine diverso da quello previsto dall’art. 8 co. 1 del d. lgs. 28/2010, ma 
comunque 
nel rispetto del principio di celerità del procedimento. 

Il sottoscritto richiede che le comunicazioni relative alle fasi di avanzamento della 
procedura vengano inoltrate*: 

 all’indirizzo di posta elettronica 
 

 

Luogo e data Firma*    
 
 

Data di arrivo al Organismo di mediazione della Camera di commercio e timbro: 

(parte riservata alla compilazione della CCIAA) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio di Oristano garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 

dei diritti e della riservatezza degli interessati. S’informano le Parti e gli avvocati che i dati sono 

raccolti dall’ufficio Camera arbitrale e servizio di conciliazione per lo svolgimento dell’attività di 

competenza nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche eventuali dati giudiziari 

presenti nella documentazione allegata alla domanda di mediazione depositata. 

Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la gestione della 

procedura di mediazione e per fini istituzionali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, 

n. 28 e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento di mediazione adottato dalla Camera 

di commercio di Oristano. 

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

acquisire tutte le informazioni necessarie per la gestione della procedura di mediazione e la sua 

esecuzione. 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge e per 

regolamento sono tenuti a conoscerli, come le Parti invitate, gli eventuali rappresentanti delle 

Parti e/o difensori, il mediatore, l’eventuale co-mediatore e, se del caso, il consulente tecnico. I 

dati possono essere conosciuti dai dipendenti dell’ente implicati nel procedimento e incaricati del 

trattamento. 

Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al 

perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per 5 anni dalla conclusione del 

procedimento. 
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I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo 

riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato è 

inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Oristano, via Carducci 23 – 

Oristano, 09170. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è InfoCamere ScpA- sede legale: Via G. B. 

Morgagni n. 13 - 00161 Roma. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Presso l’ente opera il 

Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

in materia di protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica 

rpd@or.camcom.it. 
 

Data 

Firma 
 

mailto:rpd@or.camcom.it

