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Domanda con
 
giunta di Mediazione in materia civile e commerciale

I Richiedenti 

Soggetto A 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Provincia di Nascita 

Nazionalità 

Codice Fiscale 

Città di Residenza 

Provincia di Residenza 

C.A.P

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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Domanda con
 
giunta di Mediazione in materia civile e commerciale

Legale Rappresentante di (da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo) 

Ragione Sociale 

P. IVA / Codice Fiscale

Città 

Provincia 

C.A.P.

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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giunta di Mediazione in materia civile e commerciale

Rappresentato da (da compilare solo nel caso in cui il richiedente intenda farsi rappresentare da un terzo con 
idonea procura speciale da allegare alla presente istanza) 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Provincia di Nascita 

Nazionalità 

Codice Fiscale 

Città di Residenza 

Provincia di Residenza 

C.A.P

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC



Organismo di Mediazione ADR Group 
Iscritto al n. 1046 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito dal Ministero della Giustizia pag.6 

Domanda con
 
giunta di Mediazione in materia civile e commerciale

ADR Group - www.adrgroup.info - segreteria@adrgroup.info 

http://www.adrgroup.info/
mailto:segreteria@adrgroup.info


Organismo di Mediazione ADR Group 
Iscritto al n. 1046 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito dal Ministero della Giustizia pag.7 
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giunta di Mediazione in materia civile e commerciale

Assistito da (da compilare solo se il richiedente intenda farsi assistere da un terzo soggetto) 

Cognome 

Nome 

Città 

Provincia 

C.A.P.

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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Soggetto B 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Provincia di Nascita 

Nazionalità 

Codice Fiscale 

Città di Residenza 

Provincia di Residenza 

C.A.P

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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Legale Rappresentante di (da compilare solo se il richiedente è società o altro soggetto collettivo) 

Ragione Sociale 

P. IVA / Codice Fiscale

Città 

Provincia 

C.A.P.

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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Rappresentato da (da compilare solo nel caso in cui il richiedente intenda farsi rappresentare da un terzo con 
idonea procura speciale da allegare alla presente istanza) 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Provincia di Nascita 

Nazionalità 

Codice Fiscale 

Città di Residenza 

Provincia di Residenza 

C.A.P

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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Cognome 

Nome 

Città 

Provincia 

C.A.P.

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Cellulare 

E-mail

E-mail PEC
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giunta di Mediazione in materia civile e commerciale

CHIEDONO 

Che venga avviata la procedura di Mediazione sulla seguente controversia: 

Materia oggetto della controversia 

Soggetto A - Breve descrizione dei fatti oggetto della controversia: 

Soggetto B - Breve descrizione dei fatti oggetto della controversia: 
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Richieste del Soggetto A relative alla controversia da sottoporre alla Mediazione 
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Richieste del Soggetto B relative alla controversia da sottoporre alla Mediazione 
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Il valore indicativo della controversia è di Euro 
(indicare il valore massimo come da accordo 
tra i richiedenti) 

Indicare preferenza in ordine alla definizione dell'orario dell'incontro 

Sessione mattutina (dalle 09:30 alle 12:30) 

Sessione pomeridiana (dalle 15:00 alle 19:00) 

Nessuna preferenza 

I Richiedenti 

Rimettono la scelta del Mediatore al Responsabile dell'Organismo 

Indicano una preferenza relativamente al Mediatore 

Cognome e Nome del Mediatore 

DICHIARANO 
di aver ricevuto copia del Regolamento della Procedura di Mediazione che sarà applicato dall'Organismo ADR 

Group, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. 

Luogo e Data 

Firma 

Luogo e Data 

Firma 
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I Richiedenti allegano i seguenti DOCUMENTI: 

Allegato 1 

Allegato 2 

Allegato 3 

Allegato 4 

Allegato 5 

Allegato 6 

Allegato 7 

Allegato 8 

Allegato 9 

Allegato 10 

Allegato 11 

Allegato 12 

Allegato 13 

Allegato 14 

Allegato 15 

Allegato 16 

Allegato 17 

Allegato 18 
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ADR Group S.r.l., in quanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti, s’impegna a non 
diffonderli a soggetti indeterminati. Salvo i casi di legge, è in ogni caso esclusa la trasmissione dei dati 
all'esterno. I dati personali raccolti sono obbligatori per la gestione e l’espletamento del tentativo di 
mediazione e saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione allo stesso e per effettuare le 
comunicazioni correlate, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Tutti i dati forniti saranno 
comunicati al mediatore designato, all’eventuale ausiliario nominato e al personale amministrativo di 
ADR Group. I dati potranno essere comunicati a tutte le altre parti del procedimento di mediazione, ad 
eccezione di quelli espressamente indicati come riservati al solo mediatore. Eventuali richieste ai sensi 
del D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dovranno essere 
inviate a ADR Group, via Roma n.37, 90015 Cefalù (PA), oppure all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@adrgroup.info 

Consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante 
disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso le informazioni accessibili ai sensi dell'art. 13 del 
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) alla pagina 
http://www.adrgroup.info/Privacy.aspx e di aver espresso il consenso al trattamento dei dati personali 
(eventualmente anche sensibili e giudiziari) da parte di ADR Group, nel rispetto del Regolamento EU 
sopra richiamato, per tutte le finalità in esso indicate, tra cui l’espletamento del procedimento di 
mediazione ivi richiesto.  

Luogo e Data Firma  

Luogo e Data Firma  

Allegare copia di valido documento di identità personale e dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. 
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