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CHIEDE
l’avvio di una procedura di mediazione
Indicare la categoria della mediazione:

Condizione di procedibilità

Demandata dal Giudice per improcedibilità (ex art. 5 co.1 d.lgs 28/10 )
Volontaria

Demandata dal Giudice per le materie non obbligatorie (ex art. 5 co.2 d.lgs 28/10 )
Indicare la natura della controversia
Condominio

Diritti reali

Affitto d'aziende

Divisione

Successione ereditarie

Patti di famiglia

risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità

Contratti assicurativi

Contratti bancari

Contratti finanziari

Locazione

Comodato

risarc. danni responsabilità medica e sanitaria

Volontaria indicare la materia

_________________

Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter
ATTENZIONE: Se la controversia di cui alla natura sopra selezionata è anche connessa alle misure di contenimento COVID, spuntare obbligatoriamente anche la
casella qui sotto (è stato previsto dal Minstero per fini statistici)

connessa alle misure di contenimento COVID
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
e consenso al trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai
dati personali di cui l'organismo entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica,
Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è la Medarb s.r.l. con sede legale in Nola alla via On. F. Napolitano 35/37
Il Titolare può essere contattato mediante email all’indirizzo contatti@medarb.it, mediante PEC
all’indirizzo medarb@legalmail.it.
La medarb s.r.l. ha nominato quale responsabile della protezione dei dati personali, Avv. Raimondo
Giudice
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia
in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
 rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra
indicate.
Base giuridica del trattamento
La medarb s.r.l. tratta i Suoi dati personali lecitamente, per le seguenti finalità, i dati obbligatori raccolti
verranno trattati al fine di consentire la registrazione al servizio e quindi all’erogazione dello stesso,
con modalità necessarie per il relativo corretto espletamento.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del procedimento di cui Lei è parte o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il
periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la società sia soggetto a obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
2. Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
1

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
 chiedere alla società l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali
che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione
del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
 richiedere ed ottenere dalla società- nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto __________________________________ Codice fiscale: ________________________
acconsente a che la società ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti
la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

Nola lì ____/____/______
Per presa visione ed accettazione
firma
__________________________________
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Oggetto: Modulo Anagrafica Clienti Per La Fatturazione
A partire dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture relative ad operazioni tra soggetti passivi residenti,
o stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere emesse esclusivamente in formato
elettronico. Vi chiediamo, a tal fine, di volerci compilare il modulo allegato con TUTTI i dati
richiesti.
RAGIONE SOCIALE

VIA NR. CIVICO

CAP

LOCALITA’

PROVINCIA

CODICE FISCALE

PARTIVA IVA

INDIRIZZO P.E.C.

CODICE UNIVOCO PER INVIO
FATTURA ELETTRONICA (7 CIFRE)

Cordiali saluti.

