
  
  

 

 

 

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 
Iscritta al n. 188 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione obbligatoria D.lgs. 180/2010 

Iscritta al n. 304 dell'Elenco degli Organismi abilitati alla Formazione dei Mediatori 
 

APEC mediazioni                                                 Contatti 
Via Foggia, 18                                    +39 0972 72 02 88 
85028 Rionero in V.re (PZ)                                pec: apec@pec.it  
C.F.: 90079530722 P.IVA: 07180940723                mail: segreteria@mediazioniapec.it  
www.mediazioniapec.it              fatturazione@mediazioniapec.it 

M O D U L O  D I  A D E S I O N E  A L L A  P R O C E D U R A  D I  M E D I A Z I O N E  
PROCEDURA N. ____________ALLA SEDE APEC DI _____________________ 

(indirizzi e contatti delle sedi sono disponibili sul sito www.mediazioniapec.it) 

 

                                        DA INVIARE ALL’INDIRIZZO: apec@pec.it   

IL SOTTOSCRITTO 

PARTE INVITATA 

Persona fisica                                            legale rappresentante persona giuridica                                      

Nome______________________________Cognome:__________________________________ 

luogo e data di nascita:___________________________________________________________ 

C.F.:__________________________________________________________________________ 

indirizzo___________________________________città________________________________ 

provincia_________________cap__________________ cell_____________________________ 

mail ___________________________________pec____________________________________ 

Persona giuridica o condominio 

Denominazione:______________________________________________________________________ 

indirizzo:____________________________________________________________________________ 

P.IVA o C.F.:_________________________ codice univoco per fatturazione______________________ 

mail____________________________________ pec:________________________________________ 

ASSISTITO DA 

Avv. ______________________________________________________________________________ 

indirizzo studio______________________________________________________________________ 

C.F.:______________________________________cell:_____________________________________ 

mail:_____________________________________pec:______________________________________ 

 

ELEZIONE DOMICILIO PRESSO AVVOCATO:   SI          NO     
 

Numero di altre parti invitate________ (compilare “scheda ulteriore parte invitata” per ogni 

altra parte invitata) 

 

DATI FATTURAZIONE: 

 coincidono con persona fisica o persona giuridica  

 coincidono con Avvocato 

 

mailto:apec@pec.it
mailto:segreteria@mediazioniapec.it
http://www.mediazioniapec.it/
mailto:fatturazione@mediazioniapec.it
http://www.mediazioniapec.it/
mailto:apec@pec.it
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AVENDO RICEVUTO COMUNICAZIONE 

dell’avvio della procedura di mediazione nei suoi confronti 

da parte di ________________________________________________________________________ 

 

 ACCETTA/NO il tentativo di conciliazione 
REPLICA (massimo 900 caratteri) 

Ove necessiti ulteriore descrizione produrla su proprio autonomo foglio da allegare di seguito  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Allega obbligatoriamente i seguenti DOCUMENTI riservati al Mediatore: 

- copia versamento spese di avvio (di adesione) 

- copia fronte/retro carta d’identità PARTE 

- copia fronte/retro tessera codice fiscale PARTE 

- documento identità AVVOCATO 

Altri allegati       (elencarli sinteticamente di seguito) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Estendibili alla controparte      SI          NO     
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il Pagamento deve essere eseguito unicamente con bonifico sul c/c intestato ad  

“A.P.E.C. – Associazione per la Promozione Extragiudiziale delle Controversie”  

IBAN: IT23 T053 8589 1000 0000 0004 056 
 

L’adesione si considera depositata correttamente al saldo del contributo delle spese di avvio (di 

adesione). L’Organismo informa che le adesioni sprovviste della copia del versamento delle spese 

di avvio verranno ritenute non valide. 

 

Per mediazione obbligatoria e demandata.  Le spese di avvio della procedura sono pari a:  

€ 48,80 (IVA compresa) per mediazioni di valore entro € 250.000,00 o valore indeterminabile 

€ 97,60 (IVA compresa), per quelle di valore superiore. 

 

Per mediazione volontaria. Le spese di avvio della procedura sono sempre pari ad € 97,60 (IVA 

compresa). 
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AVVERTENZE 
Il sottoscritto prende atto e dichiara che 

- La mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ovvero dei dati fiscali sulla domanda di mediazione 

impedisce di beneficiare del credito di imposta riconosciuto dalla legge. 

-  L’interesse della parte istante a comunicare a propria cura l’avvenuto deposito della presente istanza di 

mediazione alla parte convocata, ai sensi dell'art. 5, comma 6 e dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010, 

in relazione a quanto previsto in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza, deve essere 

segnalato all’Organismo che provvederà, come da Regolamento, alla consegna dell'attestazione 

dell'avvenuto deposito. 

-  Di essere consapevole che il deposito della domanda di mediazione non interrompe i termini di decadenza 

e/o prescrizione e della facoltà di provvedere direttamente alla comunicazione della domanda di mediazione 

alle parti invitate laddove consideri i termini stessi prossimi alla scadenza. 

- Di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di aver preso visione del Regolamento della 

procedura di mediazione, del codice Etico, nonché del tariffario che saranno applicati dall’A.P.E.C. e di 

accettarne, senza riserva alcuna, i contenuti (visibile sul sito www.mediazioniapec.it). 

- Di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente mediante posta 

elettronica agli indirizzi indicati nella domanda di mediazione. 

- Di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di mediazione. 

- Di essere consapevole delle possibili e motivate esigenza organizzative relativamente alla fissazione del 

primo incontro di mediazione, che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista 

dall’art. 8 comma 1 del D.lgs. 28/2010. 
 

PRIVACY 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679) 
Ai fini previsti del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche/giuridica con riguardo al 
trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Associazione 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal  premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed 
obblighi conseguenti e che: 
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione 
dell'incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti 
elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione ,elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione 
dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. c) CONFERIMENTO 
DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta 
l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto a). d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono 
venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 
punto a) a collaboratori esterni ,domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i 
quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell'incarico professionale e per le finalità di cui al punto a) 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO - I dati personali possono 
essere trasferiti verso paesi dell'unione europee o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'unione europea o ad 
un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all'interessato se esista o 
meno una decisione di adeguatezza della  Commissione Ue. f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il 
periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque non superiore a dieci anni. g) TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è I' Avv. Enrico Dereviziis (responsabile dell’APEC Associazione per la 
promozione extragiudiziale delle controversie) nato a Baragiano il 10/1/1952  c.f.: DRVNRC52A10A615A, con studio in 
Rionero in Vulture (PZ), alla via Foggia, 18. h) DIRITTI DELL'INTERESSATO - L'interessato ha diritto: - all'accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati. - ad ottenere senza impedimenti dai titolare del 
trattamento i dati in un formato strutturato dì uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento. - a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca. - proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'Indirizzo 
studiolegaledereviziis@pec.it  o lettera raccomandata a/r all'indirizzo dell’avv. Enrico Dereviziis,  via Foggia, 18, 85028 
Rionero in Vulture (PZ). 
Titolare del  trattamento dei dati: APEC Via Foggia, 18   
Responsabile del trattamento dei dati: Avv. Enrico Dereviziis Via Foggia, 18 

http://www.mediazioniapec.it/
mailto:studiolegaledereviziis@pec.it
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Presa visione dell’informativa di cui sopra 

    Presta il consenso 

    Nega il consenso 

 

Luogo e data_________________________________    
 
COGNOME E NOME PARTE/I ISTANTE/I O DENOMINAZIONE 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVOCATO 

 

FIRMA 
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