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Spett.le  

Segreteria dell’Organismo di Mediazione  
del Foro di Torino  

Ordine degli Avvocati di Torino  

C.so Vittorio Emanuele II n.130  

10138 TORINO 

 

PEC 

mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it 

 

 

Oggetto:  domanda di partecipazione alla procedura di selezione per mediatori civili e commerciali 

da inserire nell’elenco dei mediatori tenuto presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino. 

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. ……………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………… il ……………………………………….  
C.F.: ……………………………………………… residente in ……………………………………..  
Via …………………………………………………………………………………………………….  
con studio in ……………………………………… Via ……………………………………………..  

 

C H I E D E 

 

di poter partecipare alla procedura di selezione per mediatori civili e commerciali da inserire 

nell’elenco dei mediatori tenuto presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di 
Torino e a tal fine  

D I C H I A R A 

 

 di non avere riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi, anche se con 

pena condizionalmente sospesa; 

 di non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, anche se con pena 

accessoria condizionalmente sospesa; 

 di non essere in stato di interdizione perpetua o temporanea dall’esercizio della professione 
forense, anche se con pena accessoria condizionalmente sospesa; 

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

 di non avere riportato sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento; 
 essere iscritto nell’albo degli Avvocati di ………………………; 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge 

e/o dal regolamento dell’Organismo; 
 di essere in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente all’anno di 

selezione; 

 di possedere una specifica formazione di almeno 50 ore, e uno specifico aggiornamento almeno 

biennale, aventi le caratteristiche di cui all’art. 18, comma 2, lett. f) e g) del D.M. n. 180/2010 e 
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successive modifiche, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati ai sensi del medesimo 

articolo. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico 

dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nonché del bando in oggetto e 
di accettarne integralmente il contenuto. 

Infine, dichiara di essere disponibile a operare presso l’organismo di Mediazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino. 

 

Recapiti :  

indirizzo PEC ……………………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………………………………… 

Cellulare …………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto all’indirizzo PEC 

sopra riportato impegnandosi a comunicare immediatamente e per iscritto ogni eventuale variazione 

ed esonerando l’Organismo di Mediazione da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità.  

 

Allegati:  

1) fotocopia del documento d’identità in corso di validità;  
2) curriculum vitae sintetico e con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere f) e g) dell’art.2 
del bando;  

3) copia conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva dell’ente formatore attestante i percorsi  
formativi di cui alla lettera f) dell’art.2 del bando.  
 

Letta l’informativa resa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto di quanto previsto 

in materia dalla normativa italiana ed europea in vigore. 

 

Luogo e Data 

 

          Firma 



I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Avvocati iscritti all'Ordine di Torino o ad altro Ordine forense, candidati al bando di selezione dei

mediatori.

L'Ordine degli Avvocati di Torino nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito

'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi

ad obblighi legislativi:

Attività COA.

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità necessarie per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri:

Adempimenti connessi a compiti e prerogative del COA;

Procedimento di selezione pubblica.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in

particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del

codice di procedura penale, Procedimenti disciplinari pendenti o provvedimenti disciplinari emessi a carico dell'Avvocato.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da terzi;

associazione o raffronto di dati anche provenienti da diverse banche dati pubbliche o private.;

creazione di profili professionali o relativi a candidati;

raccolta di dati per via informatica o telematica.;

raccolta di dati presso registri, elenchi, atti o documenti pubblici.;

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

Dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Torino addetti al trattamento.

Comunicazione: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni - tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati - per una

corretta gestione del rapporto, e in particolare alle seguenti categorie di Destinatari :
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Componenti della commissione esaminatrice nominati dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito della procedura pubblica di selezione dei mediatori;

Controinteressati nel procedimento amministrativo;

Ministero della Giustizia.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l'Ordine degli Avvocati di Torino (Corso Vittorio Emanuele II, 130 , 10138 TORINO

(TO); P. IVA: 10623830019) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

DEGA CONSULTING Srls (recapito: presso la sede aziendale).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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