INFORMATIVA
ex art. 4, III comma d.lgs. n. 28/2010
e art. 13 d.lgs. n. 196/2003

Gentile cliente,
Ai sensi degli articoli 4 comma 3, del d.lgs. 28/2010 e 13 del d.lgs. 196/2003, la informo di quanto segue:

1 - l’incarico da Lei conferito rientra nelle controversie civili e commerciali di cui all’articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. 28/2010, pertanto è necessario esperire il tentativo obbligatorio di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, nel quale è necessaria la Sua presenza personale o di un delegato munito di procura conforme alla legge e agli atti da compiersi.
2 - il procedimento di mediazione è soggetto al solo pagamento delle spese di segreteria previste per il primo incontro interlocutorio
3 - Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo istitutivo della mediazione obbligatoria; la registrazione è esente sino ad euro 51.646;
4 - Tutti i restanti atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art.17 d.lgs. 28/10).
Il verbale di accordo sottoscritto dagli avvocati è titolo esecutivo ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €.50.000,00, mentre l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
5 - Qualora dovesse accettare di proseguire la mediazione, al secondo incontro è previsto un compenso destinato in favore dei soggetti abilitati alla funzione di mediatore; in caso di successo della mediazione, lei avrà diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
6 - nella mediazione obbligatoria o delegata dal giudice, la parte che rientra nelle condizioni di legge previste per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 115/2002, può depositare apposita richiesta all’organismo di conciliazione e non pagare alcunché;
7 - i dati rilasciati dal cliente, saranno trattati secondo le modalità previste dall’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, e limitatamente all’incarico conferito.
Non sono soggetti a diffusione eccetto le comunicazioni verso i propri collaboratori di studio o, se richiesti, verso gli operatori del settore giudiziario, al fine degli adempimenti connessi all’incarico conferito.
Con la sottoscrizione della presente informativa si intende rilasciato anche il consenso al trattamento dei dati personali;
8 - i dati possono essere trattati anche per comunicazioni telematiche all’organismo di mediazione che è obbligato alla riservatezza ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28/2010.

(luogo e data)

Per ricevuta comunicazione:
Il cliente ................................

È autentica
Avv. .........................................


