Media & Arbitra S.r.l.
Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI
Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149
www.mediaearbitra.it

MODULO DI NON ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
presentata presso MEDIA & ARBITRA S.r.l., iscritta al n.220 del registro degli Organismi di mediazione
presso il Ministero della Giustizia

Il sottoscritto/a (cognome) _____________________ (nome)_________________________________
nato/a a___________________________________________ il__________________________ residente in
_________________________________prov.

______

via/piazza________________________________

cap._______________ tel. ________________________

cell. ____________________________ e-

mail______________________________________________ fax______________________ ______ codice
fiscale _______________________ ____________________________________
legale

rappresentante

della

società

(

o

difensore

con

procura

alle

liti

_______________________________________________________________________

e

con

a

conciliare)

sede

in

_____________________________ cap. __________________ tel. __________________________
cell ______________________ e-mail ________________________________ fax ___________________
P.IVA/CodiceFiscale_______________________________________________________________________
DICHIARA
di non aderire alla procedura di mediazione instaurata dal/dalla sig./società _________________________
____________________________________nato a ___________________ il ________________ codice
fiscale ______________________________________ davanti a MEDIA & ARBITRA S.r.l. per questi motivi
(opzionale):____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
pertanto comunica che non parteciperà all’incontro di mediazione fissato per il giorno _________________
alle ore ___________, presso la sede dell’Organismo, concedendo espressa liberatoria al mediatore
incaricato del procedimento di mediazione per la redazione del verbale di “non riuscita conciliazione” per la
sua mancata partecipazione.
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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 ___________________________________________________________________

Pagina 2 di 2
C.S. €12.000 I.V. – iscritta al registro delle imprese di Sassari – C.F. – P.IVA 02422640900
Organismo iscritto al n.220 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

