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Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149
www.mediaearbitra.it

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Presentata presso MEDIA & ARBITRA S.r.l. iscritta al n.220 del registro degli Organismi di mediazione
presso il Ministero della Giustizia

Nel procedimento di mediazione n. _____________________, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D. lgs. n. 28/10,
tra ____________________________________________________________________________________
e _____________________________________________________________________________________:
il

sottoscritto

(cognome)________________________________________________________________

(nome) ___________________________ ____________________________________________________,
nella sua qualità di legale rappresentante/avvocato/ del/la sig./sig.ra/società/ente _______________________
_____________________________________________________________________________________,
si impegna a mantenere la riservatezza sul procedimento. In particolare
si impegna
1)

a non registrare e verbalizzare quanto viene dichiarato nel corso del procedimento; a non divulgare a
terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento;

2) a non utilizzare le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento, nel giudizio
avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni;
3) a non farne oggetto di prova testimoniale né di deferimento di giuramento decisorio:
4) a non chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare davanti all'autorità giudiziaria o davanti ad altra autorità,
sul contenuto delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel procedimento medesimo.
Si ricorda che al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p., in quanto applicabili.
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Il/ la sottoscritto/a ________________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento di mediazione che sarà applicato da MEDIA & ARBITRA S.r.l., nonché il tariffario e
di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. Egli, inoltre, si impegna a non divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
Per accettazione
Luogo, data e firma ___________________________________________________________________

Il/ la sottoscritto/a _________________________________________________ nel trasmettere i propri dati
a MEDIA & ARBITRA S.r.l. acconsente al loro trattamento da parte della stessa, nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali (d.lgs. n°196/2003), limitatamente a quanto necessario all’organizzazione,
alla gestione anche amministrativa e tributaria e all’espletamento della procedura di mediazione.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara, inoltre, all'atto del
conferimento dei dati, di essere stato debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione dell'apposita
”informativa” disponibile on line nel sito www.mediaearbitra.it e negli uffici della MEDIA & ARBITRA
S.r.l. di quanto previsto all'art.13 del d. lgs n.196/2003, ivi compresi i diritti che gli/le derivano ai sensi
dell'art.7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati, al quale espressamente acconsente.
Titolare del trattamento dei dati è MEDIA & ARBITRA S.r.l. con sede in via Napoli, n.76/a - 07100 Sassari.
Per accettazione
Luogo, data e firma ___________________________________________________________________
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