
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

ALL’ELENCO DEI MEDIATORI  

 
Il Fascicolo contiene:  
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI   mod. 1   
 
Allegati: 

1. curriculum vitae et studiorum: da redigere e firmare da parte del richiedente 
2. documento di identità valido fronte/retro: da produrre dal richiedente 
3. indicazione settori di preferenza (nello svolgimento della mediazione): da redigere e 

firmare da parte del richiedente 
4. copia attestato di qualifica di mediatore professionista: da produrre dal richiedente 
5. scheda da compilarsi dati personali: mod. 2. * 
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali: mod. 3 
7. dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione nonché disponibilità del 

mediatore: mod. 4 
8. dichiarazione di aver stipulato idonea polizza assicurativa e di essere  a conoscenza ed 

accettare integralmente il regolamento, il codice etico, le tabelle di indennità e la 
modulistica dell’organismo di mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Torino e Provincia: mod. 5 

 
 

* Chi desidera essere iscritto nell’Elenco dei Mediatori esperti in materia internazionale 
e in materia dei rapporti di consumo deve compilare il mod. 2/a e mod. 2/b, e produrre 
i relativi allegati specifici  

 
 
DOCUMENTAZIONE DI CUI IL RICHIEDENTE DICHIARA DI ESSERE A 
CONOSCENZA ED ACCETTARE INTEGRALMENTE (come da mod. 5): 
 
- Regolamento dell’Organismo 
- Codice etico 
- Tabelle di Indennità 
- Modulistica della mediazione 
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Mod. 1 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI 
(RICHIESTA INTERNA PER L’ORGANISMO) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI 
(in carta semplice) 

 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________, nato a ______________________ il ________, 

residente in ________________________________ via _____________________________ tel. ________,  

con studio in ________________________, Via ___________________________________, Cap ______,  

tel. _______________________ fax _________________ e-mail _________________________________, 

 

 
 

CHIEDE 
 
 
 

l’iscrizione nell’ elenco dei mediatori, tenuto all’interno del Servizio di Mediazione dell’Organismo del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Torino e Provincia e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 
 
 

Allega i seguenti documenti: 

1.  
2.  
3.  
4. rofessionista 
5. 2/a, 2/b) 
6.  
7.  
8. icurativa e di essere  a conoscenza ed accettare integralmente il 

regolamento, il codice etico,le tabelle di indennità e la modulistica dell’organismo di mediazione del Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati di Torino e Provincia  (mod. 5) 

 
 
 
 
 
 

____________, lì _______  
           Firma 
  
                                             __________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta e consegnata/inviata (anche a mezzo fax) insieme a 
fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 



 
  

 
 

 
2 

 
Informativa Organismo di Mediazione per la domanda di iscrizione all’Elenco dei Mediatori ex art. 13 GDPR 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 

 
L’Ente ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E 
PROVINCIA, nella persona del legale rappresentante geom. Luisa ROCCIA (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Le comunica quanto segue:  
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 
Titolare del trattamento è l’Ente ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DI TORINO E PROVINCIA nella persona del legale rappresentante geom. Luisa ROCCIA con sede legale in via Toselli 1 - 
Torino (CAP 10129).  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Ente ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI 
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail  

segreteria@collegiogeometri.to.it 
L’Ente ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E 
PROVINCIA ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella 
persona della dott.ssa Giorgia Lombardini, i cui dati di contatto sono i seguenti: Telefono: 011537756 - Email: 
g.lombardini@collegiogeometri.to.it – PEC: dpo.collegio.torino@geopec.it 
 
Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti vengono trattati manualmente e con strumenti informatici al fine di valutare la richiesta di iscrizione 
all’Elenco dei Mediatori, nonché di espletare le operazioni relative alla gestione dell’Elenco medesimo e per il perseguimento 

dei propri scopi istituzionali. 
In particolare, tali dati saranno trattati al fine di: 
(1) verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’istante nell’Elenco dei Mediatori del Collegio dei Geometri  e 
Geometri Laureati di Torino e Provincia. Alla domanda in oggetto. Verrà allegato un curriculum vitae in cui si riporteranno le 
esperienze acquisite in materia di conciliazione, la partecipazione a corsi di formazione per conciliatori, l’esperienza 

professionale derivante dall’attività svolta presso enti pubblici o privati o nella libera professione, i titoli di studio conseguit i, la 
dichiarazione di accettazione del regolamento e delle tariffe professionali relative, la dichiarazione in merito a provvedimenti 
e/o procedimenti penali a suo carico; 
(2) formare e aggiornare l’Elenco dei Mediatori del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, 
provvedendo alle opportune variazioni, ivi compresa la cancellazione conseguente alla rilevazione di fatti che rendano il 
conciliatore inidoneo allo svolgimento della propria funzione; 
(3) svolgere tutte le attività necessarie per l’organizzazione e l’espletamento delle procedure di conciliazione richieste da i 
soggetti interessati (imprese, aziende, consumatori, utenti per la composizione amichevole delle controversie in tutti i casi in 
cui le vigenti norme prevedano il tentativo obbligatorio di conciliazione e in tutti i casi di controversie tra imprese o tra 
consumatori e imprese che riguardino diritti liberamente disponibili tra le parti); 
 
Base giuridica del trattamento 
L’Ente ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E 
PROVINCIA tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:  
a) sia necessario ad adempiere agli obblighi di legge, ai regolamenti, direttive e in generale alle previsioni contenute nella 

normativa comunitaria; 
b) sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento; 
c) sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. 
 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”  e cioè 
quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Potrebbe conferire inoltre dati personali relativi a condanne 
penali e reati. Tali categorie richiedono suo libero ed esplicito consenso manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 
 
Profilazione e Diffusione dei dati 
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I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 
la profilazione. 
 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità a dare corso a contratti ed ad adempimenti 
di legge. 
 
Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 
contratto-mandato e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare 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 saranno comunicati a terzi esclusivamente per esigenze strettamente collegate alle finalità indicate e in 
particolare alle categorie elencate qui di seguito: 
per via telematica, al Ministero di Giustizia per la tenuta e l’aggiornamento (in base alle variazioni eventualmente registra te) 
dell’Elenco dei Mediatori 
all’Autorità giudiziaria qualora da questa espressamente richiesti o per fini connessi alle procedure di conciliazione condotte. 
I dati conferiti potranno essere conosciuti da differenti categorie di incaricati, quali gli addetti alla tenuta dell’Elenco dei 
Mediatori, al servizio di segreteria e rapporti con gli iscritti, all’amministrazione, alla organizzazione delle procedure di 

conciliazione, ai servizi informatici e sistemi di sicurezza dei dati 
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni è disponibile presso la sede dell’Ente ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA I Suoi dati non saranno trasferiti in Paesi 
terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: 

a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)   ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f)    opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h)   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i)    revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 
j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento presta il Suo consenso al 

trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati per le finalità indicate 

nell'informativa. 

 

Do il consenso □      Nego il consenso □   Nome ............................. Cognome …………………………….. 

 

Luogo .....................Data .................................   Firma leggibile................................................................. 
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Mod. 2 

 

 

Elenco dei mediatori 

Scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

Dati personali 

Cognome _____________________________________________________________________  

Nome _______________________________________________ Sesso: M F  

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________  

Stato di nascita _________________________________________________________________  

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________  

Cittadinanza ___________________________________________________________________  

Residenza o domicilio  

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________  

Comune e Provincia _____________________________________________________________  

C.A.P. _________________________  

Stato di residenza _______________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________  

 

Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto: (indicare la tipologie di laurea)  ............................. 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: (indicare ordine o collegio) 
............................. 

 
b. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 

l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 
ottobre 2010 n.180 C/o (indicare l’organismo presso cui si è tenuto il corso e le date)   
durata: (indicare la durata)  ............................. 

 
Valutazione finale: (indicare positiva) ............................. 
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Rapporti con l’ente e/o l’organismo 

rapporto giuridico ed economico Libero Professionale con corresponsione a prestazione 

numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 
6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180):  .............................(indicare il numero) 

 

Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998) 

requisiti di onorabilità, come da allegato 

 

Consenso alla pubblicazione 

Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 

 

 

 

Data e sottoscrizione del mediatore   __________________________________ 
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Mod. 2/a 

 
Elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale  

Scheda da compilarsi per ciascun soggetto  

 

Dati personali  

Cognome _____________________________________________________________________  

Nome _______________________________________________ Sesso: M F  

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________  

Stato di nascita _________________________________________________________________  

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________  

Cittadinanza ___________________________________________________________________  

Residenza o domicilio  

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________  

Comune e Provincia _____________________________________________________________  

C.A.P. _________________________  

Stato di residenza _______________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________  

Requisiti:  

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________ ovvero  

a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: _________________________  

b. conoscenza linguistica necessaria per la iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia 
internazionale, attestato da certificato o autocertificazione allegata:  

c. esperienza nella materia internazionale, attestata da documentazione idonea;  

d. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di 
formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180  

durata: (indicare la durata)  ............................. 
valutazione finale: (indicare positiva) ............................. 
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Rapporti con l’ente e/o l’organismo  

rapporto giuridico ed economico  libero professionale con corresponsione a prestazione  

numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 
6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) ................... (indicare il numero)  

 

Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)  

requisiti di onorabilità, come da allegato 

 

Consenso alla pubblicazione  

Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto  

 

Allegati  

Il mediatore allega:  

1. certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue 
estere;  

2. documentazione idonea attestante la esperienza nella materia internazionale;  
 

Data e sottoscrizione del mediatore __________________________________________________ 
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Mod. 2/b 

 
 

Elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo  
Scheda da compilarsi per ciascun soggetto  

 
 
 
Dati personali  
 
Cognome _____________________________________________________________________  

Nome _______________________________________________ Sesso: M F  

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________  

Stato di nascita _________________________________________________________________  

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________  

Cittadinanza ___________________________________________________________________  

Residenza o domicilio  

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________  

Comune e Provincia _____________________________________________________________  

C.A.P. _________________________  

Stato di residenza _______________________________________________________________  

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________  

 
 
Requisiti:  
 
a. titolo di studio posseduto: (indicare la tipologie di laurea)  ............................. 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: (indicare ordine o collegio) ............................. 
 
b. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l’attività 

di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 
C/o (indicare l’organismo presso cui si è tenuto il corso e le date)   
 
durata: (indicare la durata)  ............................. 
 
valutazione finale: (indicare positiva) ............................. 
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Rapporti con l’ente e/o l’organismo  
 
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________  
 
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 
6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) ................... (indicare il numero) 
 
 
Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)  
requisiti di onorabilità, come da allegato  
 
 
Consenso alla pubblicazione  
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto  
 
 
 
Allegati  
Il mediatore allega:  
 

1. autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo;  
 

 

 

Data e sottoscrizione del mediatore __________________________________________________ 

 
 
 



 
Mod.3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI 

(possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti  dall’4,  
comma 3 lettera C) del D.M 18 ottobre 2010, N. 180) 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 

Il sottoscritto___________________________________________________________  
 
C.F. ______________________________  
 
Nato a  ______________________________ e residente in  ______________________________ 
 
In qualità di  mediatore dell’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Torino 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva 
non sospesa; 

2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

 

______________,lì___________  

Firma 

        ___________________________ 

 

 



Mod. 4 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ’ 
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE 

Il sottoscritto___________________________________________________________  
 
Nato a  ______________________________il ________________________________ 
 
C.F. ______________________________  
 
e residente in  ______________________________ Via _________________Prov. 
 
Tel.   ________________  Cell.   ______________    Fax      ______________          
 

DICHIARA 

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della 
sezione A previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale per l’ Organismo di 
Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino 

DICHIARA 

altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità di: 

possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:     
 

_____________________________________________________________________ 
 

ovvero: 

di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale:  ______________dal _________; 
 
di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 
 
di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione: 

1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________________ 

 
e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione 
superiore a cinque 

___________________, lì _________  

Firma 
_____________________________  

 



Mod. 5 

DICHIARAZIONE DI AVER STIPULATO IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA E DI ESSERE A 
CONOSCENZA ED ACCETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO, IL CODICE ETICO, 
LE TABELLE DI INDENNITÀ E LA MODULISTICA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL 

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI  LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________  
 
Nato a  ______________________________il ________________________________ 
 
C.F. ______________________________  
 
e residente in  ______________________________ Via _________________Prov. 
 
Tel.   ________________  Cell.   ______________    Fax      ______________          
 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità di: 

a. di aver stipulato idonea polizza assicurativa per l’attività di Mediatore 

b. di essere a conoscenza ed accettare integralmente il Regolamento, il Codice Etico, le 
Tabelle di Indennità e la Modulistica dell’Organismo di Mediazione del Collegio dei 
Geometri e Geometri  Laureati di Torino e Provincia 

 

 

 

 

 

Data e sottoscrizione del mediatore   __________________________________ 

 


