
AL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI BRESCIA

ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA

1) Parte che ha promosso la procedura:

   

  

 Nome/Denominazione ___________________________________________

  ______________________________________________________________

  Natura giuridica________________________________________________

  Codice fiscale/P. IVA ____________________________________________

 Indirizzo/Sede   ________________________________________________

 ________________________________________________

 Telefono _________________________________________________

 Fax _________________________________________________

 e- mail                __________________________________________________

 Eventuale rappresentante ________________________________________

_______________________________________________________________

2) Parte accettante

 Nome/Denominazione____________________________________________

_______________________________________________________________

Natura giuridica   _______________________________________________

Codice Fiscale / P. IVA___________________________________________



 Indirizzo/Sede  _________________________________________________

     _________________________________________________

 Telefono _________________________________________________

 Fax _________________________________________________

 e-mail _________________________________________________

3) Eventuale rappresentante della parte che accetta (allegare delega o mandato):

 Cognome e nome          ___________________________________________

 _______________________________________________________________

 Codice Fiscale/P. IVA   __________________________________________

 Indirizzo/sede   _________________________________________________

    _________________________________________________

  Telefono/cell. _________________________________________________

  Fax _________________________________________________

  e-mail                _________________________________________________

4) Oggetto e valore della controversia:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5) Esposizione dei fatti:
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

     _____________________________________________________________

6) Allegati:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

7) Eventuali preferenze relative al conciliatore da proporre all’altra parte:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

8) Mandato ed accettazione:

Con il  presente atto accetto la procedura conciliativa promossa dal Servizio di
Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia e, al contempo, conferisco
mandato irrevocabile alla Segreteria del Servizio affinché proceda alla nomina
dell’unico conciliatore che condurrà il tentativo di conciliazione. Dichiaro altresì
di accettare il Regolamento che disciplina la procedura, i costi del  tentativo  di
conciliazione espressi nel Tariffario ed i Principi di Comportamento.
   Data ________________________    Firma _________________________
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      Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al
trattamento dei dati personali,  il trattamento delle informazioni che La riguardano,
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto e tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03 Le
forniamo le seguenti informazioni:

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per la gestione della procedura conciliativa,
finalità istituzionale dell’Ente, in attuazione all'art. 2 co. 4 Legge 580/93

2. il  trattamento  potrà  essere  effettuato  con  strumenti  elettronici  e  con  sistemi
manuali e consiste nella raccolta dei dati, registrazione nella banca dati camerale
e relative operazioni di consultazione nonché nell'utilizzo dei dati,  da parte del
addetti  al trattamento nell'ambito dell'Ufficio Legale - Servizio di Conciliazione,
per gli adempimenti connessi alla procedura conciliativa

3. i  dati  saranno comunicati  all’altra  parte  in  controversia  ed al  conciliatore,  per
quanto  necessario  e  pertinente  rispetto  allo  scopo  del  trattamento,  restando
esclusa la loro diffusione

4. il  mancato  conferimento  dei  dati  personali  minimi  comporta  l'impossibilità  di
espletare le formalità previste dal Regolamento di Conciliazione per l'avvio e lo
svolgimento della procedura conciliativa 

5. sono  dati  personali  minimi:  nome  e  cognome;  recapito  (provincia,  indirizzo,
numero civico, CAP); recapito telefonico, codice fiscale o partita IVA della parte
promotrice e della parte nei cui confronti si attiva la procedura; descrizione della
controversia e relativo valore indicativo

6. il  titolare  del  trattamento  è  la  Camera  di  Commercio  Industria  Agricoltura  ed
Artigianato di Brescia

7. in  ogni  momento  Lei  può  esercitare  i  suoi  diritti  nei  confronti  del  titolare  del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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