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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 SVOLGERE LA MEDIAZIONE TENUTO DAL 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

VIA CARDUCCI 23, 25 

09170 ORISTANO 
 
 

DOMANDA DI MEDIAZIONE - MODULO INTEGRATIVO PARTE INVITATA 
Il presente modulo può anche essere riprodotto, purché completo di tutte le sezioni e dei dati richiesti 

Procedura di mediazione tra 
 
PARTE ISTANTE  
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

e 
PARTE INVITATA  
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

presentata in data ___________________________________________ 

 
 

Sezione 1-ULTERIORE PARTE INVITATA 
 

� PERSONA FISICA Cognome ________________________________________________________________________________________________ Nome _____________________________________________________________________________________________________ nato/a a ___________________________________________________________________________ il _____________________ Codice Fiscale ___________________________________________ P.IVA ________________________________________ e residente (o con studio) a __________________________________________________________ prov. ____________ in via ____________________________________________________________________ n° _________ CAP _______________ telefono ________________________cellulare ________________________fax _____________ e-mail _________________________________P.E.C. ______________________________________ 
� IMPRESA Denominazione/ragione sociale _________________________________________________________________________ Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________________________________ con sede a __________________________________________________________________________ prov. ______________ in via ___________________________________________n°__________ CAP ______________ telefono _______________________cellulare ___________________fax ___________________ e-mail ______________________________ P.E.C. ________________________________________  Data ___________________________________ Firma _____________________________ 
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Informativa ai sensi del decreto 196/2003 sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, 
La informiamo che: 
a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs.196/2003 e sue successive 
modificazioni, sono le seguenti: procedimenti amministrativi inerenti l’attività degli uffici e servizi dell’Area Regolazione 
del Mercato e Promozione Economica della Camera di Commercio di Oristano 
b) I procedimenti sono relativi alle seguenti attività: rilascio informazioni all’utente sui servizi dell’ente, realizzazione 
opere editoriali, procedimenti sanzionatori di cui alla legge 689/1981, procedimenti ispettivi e sanzionatori inerenti le 
attività degli uffici metrici, gestione procedure di conciliazione e arbitrato, di cancellazione dall’Elenco Informatico dei 
Protesti ex art. 4, legge 77/1955, e relativo accesso agli atti a norma della legge 241/1990. 
c) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, 
ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati; 
d) Il conferimento dei dati e facoltativo; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà 
subire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente 
gia resi pubblici e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente; 
e) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: enti pubblici, persone fisiche, altri 
soggetti privati. Per le pubblicazioni di opere editoriali, dei dati relativi alle aziende speciali o società partecipate e 
prevista la diffusione pubblica. Per la procedura di arbitrato e conciliazione i dati sono riservati. 
f) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto 
di accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Titolare dei dati forniti e la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Oristano, con sede in Via 
Carducci n° 23/25 Oristano. I dati sono conservati presso gli uffici camerali di Via Carducci n° 23/25, Oristano. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali e il dottor Diego Anzalone, Responsabile dei Servizi della Regolazione 
del Mercato che e a disposizione per ogni esigenza al riguardo. 
Per la parte riguardante la gestione informatizzata dei trattamenti attraverso specifiche banche dati, e altresì 
responsabile Infocamere s.c.p.a. - “società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni”, con 
sede in Roma, Piazza Sallustio 21. Rispetto ai dati forniti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, 
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. 
Sezione 7 – Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003 sulla tutela delle persone ed altri 
soggetti 
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Oristano, acconsente al loro trattamento da 
parte dell'Ente, limitatamente a quanto necessario per il corretto svolgimento del presente tentativo di conciliazione. 
Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all'atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto all'art. 9 
del decreto 196/2003, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento derivano ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto. 
 
 

Luogo e data__________________                                         Firma ____________________ 


