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Dichiarazione di disponibilità del mediatore. 

Il sottoscritto 

Nome 
 

Cognome 
 

Data di nascita 
 

Residente in 
 

Via/Piazza e numero civico 
 

Avvocato Iscritto presso Ordine degli Avvocati di Benevento 

Telefono 

Mail 

p.e.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Discipline con esperienze professionali 

 

⃝ diritti reali 
⃝ divisione 
⃝ successioni ereditarie 
⃝ patti di famiglia 
⃝ locazione 
⃝ comodato 
⃝ affitto d’azienda 
⃝ risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica e sanitaria 
⃝ Controversie covid art. 5 c.1-bis dlgs. 28/2010 
⃝ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa 
o con altro mezzo di pubblicità 

⃝ contratti assicurativi 
⃝ contratti bancari 

⃝ contratti finanziari 
⃝ condomino 

2) Dichiaro di aver seguito i seguenti corsi di 
Formazione per l’esercizio della professione di 
mediatore nelle controversie civili e commerciali  
ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla 
L. 98/2013 e del D.M. attuativo n.180/2010 come 
modificato dal D.M. 145/2011 

 

 

si dichiara disponibile 

ad essere iscritto nel registro dei mediatori dell’organismo di mediazione presso il COA di Benevento 

 

A tal fine dichiara: 

 

1. di possedere i seguenti requisiti di onorabilità: 
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a. essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Benevento con qualifica di Avvocato 

 
b. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per 

contravvenzione; 

 

d. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi; 

 
e. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

 
f. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 
g. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento; 

 
h. essere in regola con i pagamenti delle quote associative dell’ordine; 

 
 
 

2. di possedere le seguenti conoscenze linguistiche (da indicare nel caso si richiede l’iscrizione nell’elenco dei 

mediatori internazionali):    

 

 

 
3. di avere dato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in nr. 2 o nessun organismo, oltre a 

quello di cui alla presente dichiarazione. 

 

 
 

4. di accettare in ogni sua parte il regolamento dell’organismo di mediazione e l’allegato codice etico del O.D.M. 

dell’Ordine degli Avvocati di Benevento che dichiara di conoscere. 

 

 

 
 

□ dichiara di aderire alla polizza collettiva dell’organismo, e allega copia del versamento della quota di adesione 

di €. 30,00. 

 

Allegare copia documento di riconoscimento 

 

È consapevole che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste per l’iscrizione nel registro dei 

mediatori presso gli organismi COA, commesse da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono 

illecito disciplinare sanzionabile ai sensi della normativa prevista dal Codice Deontologico. 

Allega: curriculum sintetico e documentazione attestante la qualifica di mediatore professionista (opzionale) 

 

 

FIRMA 
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PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI 
 

Allegato alla scheda dei mediatori: 

all. 1) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti 

 
Il/La sottoscritto/a 

dall’4, comma 3 lettera C) del decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.180 

 

 
 

 

C.F. 
 
 

nato/a  e residente in 
 

  in qualità di Mediatore dell’Organismo di Media- 

zione dell’Ordine degli Avvocati di Benevento. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 
 

DICHIARA 

 
 

1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa; 

2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
 

3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
 

4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 
 
 

 
Luogo,  data    

 

Firma 
 
 
 

Si allega copia documento d’identità in corso di validità 
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all. 2) 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ’ 

DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)                                                                                                

nato/a  prov.  il    

C.F.        

Residente in   C.A.P.    prov.  

Via     n.  

Tel.  Cell.   Fax        

DICHIARA 
 

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C 

previsto nell’art. 3, comma terzo, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 per l’organismo 

 
 
 

DICHIARA 
 

altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità di: 

possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale: 
 

  ; 

ovvero: 

di essere iscritto quale Avvocato, all’Ordine degli Avvocati di Benevento dal  ; 
 

di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione: (max altri due come da 

Regolamento dell’O.D.M. dell’Ordine degli Avvocati di Benevento) 

1.   
 

2.   
 
 

 
Data   Firma 
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Egr. _____________________________ 

Via_____________________________ 

Città_____________________________ 

 

 

Oggetto: Informativa  ai sensi  dell'art.  13  del  D. Lgs.  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  persona I  i,  desideriamo  informar La  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 Benevento. 

Titolare del  trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine di  BENEVENTO, nella  persona del  Presidente e legale  

rappresentante  pro tempore domiciliato  per la  carica  in  Benevento  al Viale Raffaele  De Caro  c/o Tribunale. 

 

Responsabile della protezione dei  dati  (DPO) 

Il Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  è Avv.  Francesco  Luongo,   Via  Benito  Rossi,  26 Benevento.  

Il Responsabile del trattamento è il  Direttore  Risorse Umane  pro-tempore. 

 

Finalità del  trattamento 

l  dati  personali  da  Lei  forniti  sono   necessari  per  gli  adempimenti  previsti  per  legge,  incluse  le 

opportune  comunicazioni  al  Consiglio Nazionale  Forense,  per  la  tenuta  dell'albo  telematico.  la gestione  

dei  Registri,  l'irrogazione di sanzioni,  la  liquidazione delle  parcelle  ed ogni  altro  onere cui è  soggetto  il  

Consiglio dell'ordine degli  Avvocati. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

li  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. 

I principali  dati  raccolti riguardano:  

1. Notizie   anagrafiche   (nome,  cognome,   luogo  e  data  di  nascita,  codice   fiscale,   residenza, recapito  

telefonico, email,  pec, coordinate  bancarie); 

2. Dati relativi al casellario  giudiziale; 

3. Dati relativi ad eventuali  precedenti  iscrizioni; 

4. Dati  relativi  allo svolgimento dell'attività  professionale. 

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  
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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. Tutte  le  elaborazioni   possono  essere  

effettuate  ad opera  di soggetti  terzi  nominati  Responsabili  del Trattamento: i nominativi   dei   medesimi   

sono   raccolti   in  un  apposito  elenco   che   può  essere consultato  in  qualsiasi  momento. 

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.  I dati  personali  possono  essere  comunicati   a terzi  per  la fornitura   

di   servizi   amministrativi,   contabili.    Informatici,   di   archiviazione,   di   spedizione    o comunque  per 

servizi  strumentali  all'esercizio della professione. 

 

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  I O   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 

li  Consiglio   dell'Ordine  degli   Avvocati   di   Benevento   non  adotta   alcun   processo   decisionale 

automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di cui all'articolo  22, paragrafi  1 e 4 del Regolamento UE n. 

679/2016. 

 

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; 

e) 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; 

t) 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; 
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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  Benevento,  all'indirizzo postale 

della sede legale o all'indirizzo  pec: ordineavvocatibenevento@pec.it 

lo sottoscritto/a dichiaro  di aver ricevuto  l'informativa che precede. 

Benevento,  lì          FIRMA 

  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Ordine  Avvocati  Benevento 

f.to Il Presidente  

lo sottoscritto/a  alla luce  dell'informativa  ricevuta,  mediante apposizione della propria  firma  in  calce alla 

presente,  dichiara  di essere stato/a  informato/a,  di aver preso visione  e di aver accettato  quanto in  essa 

contenuto, acconsentendo  espressamente  al  trattamento  dei   propri   dati   personali,  ivi compresi  quelli 

particolari, secondo la normativa  citata. 

Benevento, lì                                                 FIRMA 

 


