Domanda partecipazione alla procedura di selezione di n. 3 mediatori per le sedi
operative di San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro e n. 2 mediatori per le sedi
operative di Chioggia e Rovigo.
da inviare a mezzo pec a cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it

Partecipazione alla procedura di selezione per le sedi di (selezionare una delle due opzioni):
o San Donà di Piave, Jesolo e Portogruaro
o Chioggia e Rovigo
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________________
con studio in ________________________ Via __________________________________
tel. ___________________ e-mail ____________________________________________
Pec ____________________________________________________________________
iscritto/a al Collegio/Ordine professionale di
Venezia
Padova
Treviso
Rovigo
Pordenone
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del DPR
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR sotto la propria
responsabilità
DICHIARO
(requisiti obbligatori)
1. di aver partecipato e superato con esito positivo un corso base per mediatori della
durata minima di 50 ore come da allegato attestato;
2. di essere iscritto dalla data del _____________ come mediatore all’Organismo di
mediazione denominato ______________________________ iscritto nel Registro
tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. _________
3. di aver ricevuto almeno tre incarichi come mediatore in procedure che si sono concluse
con il seguente esito: a) chiusura al primo incontro; b) adesione alla procedura e
prosecuzione oltre il primo incontro - mancato accordo; c) adesione alla procedura e
prosecuzione oltre il primo incontro - accordo:
- I incarico: n. procedura ___ anno _________ esito __________________________
- II incarico: n. procedura ___ anno _________ esito __________________________
- III incarico: n. procedura ___ anno _________ esito _________________________
- IV incarico: n. procedura ___ anno _________ esito _________________________
- V incarico: n. procedura ___ anno _________ esito _________________________
- VI incarico: n. procedura ___ anno _________ esito _________________________
- VII incarico: n. procedura ___ anno _________ esito _________________________
- VIII incarico: n. procedura ___ anno _________ esito ________________________
In caso di ulteriori incarichi, si prega di predisporre l’elenco in un foglio allegato, da intendersi
parte integrante del presente modulo.
4. di essere in regola con la formazione obbligatoria biennale (18 ore di aggiornamento e
20 tirocini per ciascun biennio. Per quest’ultimi si intendono esclusi gli avvocati, se non
previsti come obbligatori dall’Organismo di mediazione presso cui sono iscritti) come da
allegati attestati;

5. di avere competenza nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria ai sensi del D.lgs
28/2010;
6. di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
- non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva
non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non avere riportato sanzioni disciplinari.
Dichiaro altresì (requisiti facoltativi):
7. di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare solo se parlate molto bene e
fluentemente): _________________________________________________________
8. di aver partecipato come relatore ad almeno due eventi formativi (corsi, seminari,
convegni) in tema di mediazione civile come da allegate brochure con programma.
Abilità utilizzo pc:

si

no

In caso di iscrizione nell’Elenco mediatori di Camera Arbitrale di Venezia, mi impegno altresì
a:
-

partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati da Camera Arbitrale di Venezia e a
svolgere, nel biennio di riferimento, almeno10 tirocini se iscritto all’Ordine degli Avvocati
/ 20 tirocini in caso di iscrizione ad altri Collegi/Ordini professionali;
mantenere l’iscrizione per un massimo di due organismi di mediazione, inclusa Camera
Arbitrale di Venezia.

-

Allegare curriculum vitae e documento d’identità.
Autorizzo Camera Arbitrale di Venezia a chiedere informazioni all’Organismo di
mediazione e all’Ordine Professionale di appartenenza.
Luogo e Data ______________________

Firma __________________________

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E CONSENSO PER LA PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a “Camera Arbitrale di Venezia”, acconsente al loro trattamento da parte dell’Assoc, per l’adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti alla gestione
della procedura di mediazione richiesta, avendo ricevuto le informazioni di seguito riportate:
1. Titolare del trattamento è Camera Arbitrale di Venezia, con sede in Venezia, Palazzo Sandi, San Marco 3870, C.F. 94016430277 - P.IVA 03605920275, PEC
cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore.
2. I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività in oggetto.
3. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
4. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 GDPR, previo consenso espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
5. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 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.
6. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza di propri dati
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c)
ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati; e) opporsi al loro trattamento o profilazione; f) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato prima della revoca; g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
7. Con la firma apposta in calce, l’interessato dichiara di essere stato adeguatamente informato in ordine al trattamento dei propri dati e attesta il proprio libero consenso affinché Camera Arbitrale di
Venezia proceda al loro trattamento per le finalità indicate.

SI

NO
acconsento al trattamento (artt. 9 e 10 GDPR), per l’utilizzo di dati particolari (obbligatorio)
acconsento al trattamento (artt.23 e 130 Codice Privacy e art.7 GDPR), per finalità di marketing (facoltativo)

