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                          Società 

  OMNIA s.r.l. 
     Nr°980 R.O.M. 
 

OMNIA s.r.l. (OMNIA concilia) sede amministrativa: viale della Repubblica nr.100 scala B – 2 piano – Rimini (RN) 

email: direzione@omniaconcilia.it – PEC omniaconcilia@pec.it – tel.: 0541 17  888 06 – Fax: 0541 17 888 07 
Iscritta al  nr° 980 del registro degli organismi di mediazione ed al nr° 383 del registro degli Enti di formazione  del Ministero della Giustizia 

 

ADESIONE A PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE FINALIZZATO ALLA 

CONCILIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 28/2010.    
 

Il/La sottoscritto/a:  nato/a  il:  

residente a:  via:  n.:  

CF..  Email:  

 

Rappresentato/a dall’Avvocato: Avv.  

Con studio in:  via:  n.:  

Tel.:  fax :  cell.:  

Ordine  Email:  

 

DICHIARA 

di aderire per tentare la conciliazione della procedura di mediazione nr: ____/16 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere letto con attenzione il presente modulo formato da 

una facciata ed il Regolamento di Mediazione di OMNIA S.r.l., disponibile anche sul sito 

www.OMNIACONCILIA.it, il cui contenuto viene integralmente accettato con i suoi allegati 

(All. A: Tariffario e Tabella delle indennità; All. B: Codice di comportamento per i mediatori). 

Dichiara di non avere presentato altre istanze di mediazione per la medesima controversia. 

_____________________________, _____________________ 

 

Firma 

________________________________________________ 
 

Il sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a OMNIA S.r.l. (omnia CONCILIA), acconsente al loro 

trattamento da parte della medesima, limitatamente alle finalità della presente procedura. Omnia S.r.l., si 

impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per la 

gestione della procedura di mediazione, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici per dare 

esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al 

mediatore, a eventuali suoi assistenti e tirocinanti, al personale amministrativo. I dati, ad eccezione di quelli 

espressamente indicati dall’interessato come  riservati al solo mediatore , potranno essere comunicati a tutte 

le altri parti coinvolte nella procedura gestita dall’Organismo. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9 e 10 del d. Lgs. 

196/03 dovranno essere inoltrate a OMNIA S.r.l., Via Strada per PonteMessa, 145/1 – Pennabilli (RN), Per 

maggiori informazioni, si prega di consultare l’informativa privacy disponibile sul sito www.omniaconcilia.it.  

_____________________________, _____________________ 

Firma 

________________________________________________ 
 
Allegare copia di documento di identità e ricevuta di bonifico 

  OMNIA concilia 
Organismo di mediazione  

Ente di Formazione  
 

980 nr. di iscrizione al registro degli organismi di  

conciliazione tenuto dal ministero della Giustizia 
 

383 nr. di accreditamento quale Ente di  

Formazione del Ministero della Giustizia 
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