Parte invitata
Natura giuridica* (1)__________________________

Altre parti Nr.________
Ci à*

Nominativo* (2)
Indirizzo / Sede*
E-mail* (3)
Rappresentante (4)

P.Iva
Prov.*

C.F.*
Tel.*
Cell.*(3)

Cap*
Fax

Difensore o consulente (se nominato) Titolo______
Nomin vo*
Indirizzo*

Ci à*

P.Iva
Prov.*

C.F.*
Tel.*
Cell.*(3)

E-mail*
Studio

Cap*
Fax

ACCETTA
di prendere parte al procediamento di mediazione familiare che si svolgerà secondo i principi di cui alla lettera di conovazione e le
tariffe ivi indicate e nel rispetto del codice deontologico previsto dall'A.I.Me.A "Associazione Italiana Mediatori Familiari, Scolastici,
Culturali, d'Impresa e Arbitri", Associazione Professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che rilascia attestato di
qualità dei servizi ex legge 4/2013, per la definizione stragiudiziale della controversia di natura familiare insorta con:

Parte istante
Natura giuridica* (1) __________________________

Altre par Nr.________ allegare il modulo A2+(terza pagina)
Ci à*

Nomin vo* (2)
Indirizzo / Sede* (5)
E-mail*
Rappresentante (4)

P.Iva
Prov.*

C.F.*
Tel.*
Cell.*

Cap*
Fax

Eventuali documenti da allegare ovvero osservazioni da fare possono essere inoltrate unitamente al presente modulo per fax allo
+39 0656561868 ovvero per mail info@cnma.it - cnma@legalmail.it

Luogo_________________________il___________

Firma_____________________________________

Avviso di riservatezza e protezione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati al Servizio di Mediazione finalizzata alla Conciliazione dell’Associazione CNMA- Camera
Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato- acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto ritenuto
necessario all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di mediazione e per obblighi previsti ex lege. Il/la sottoscritto/a dichiara
inoltre, all’atto del conferimento dei dati, di essere stato debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione dell’apposita
“informativa privacy” riportata nel sito www.cnma.it, di quanto previsto dall’art.13 e ss., D.Lgs 196/2003, ivi compresi i diritti che gli
derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, in relazione al trattamento dei dati, rispetto al quale esprime formale consenso.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è CNMA, Largo Trionfale 11, 00195.
Luogo_________________________il___________
www.cnma.it

Firma_____________________________________
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