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         Alla Camera di Conciliazione 
         Camera di Commercio di Avellino 
         Piazza Duomo, 5  
         83100 Avellino 
         Fax 0825-694230 

 
ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 

 
Il/la sottoscritto/a.................................................................................c.f................................................ 
residente in..........................................via..............................................CAP.........................Prov........... 
(titolare o legale rappresentante dell’impresa........................................................................................... 
c.f..................................................................................P.IVA..................................................................) 
con sede in ...............................................via.........................................CAP......................Prov............. 
indica i seguenti recapiti ai quali desidera ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento di 
conciliazione avviato: telefono (fisso e portatile)...................................................................................... 
fax........................................................................e-mail........................................................................... 
PEC………………………………………………………………………………………………………………… 

ACCETTA 
la procedura prevista dal Servizio di Conciliazione per risolvere la controversia promossa da: 
 
Impresa/Sig.................................................................c.f.........................................P.IVA........................ 
residente/avente sede in..........................................via....................................CAP............ Prov............ 
la cui domanda di conciliazione è stata ricevuta il ................................................................................... 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a conferisce mandato irrevocabile alla Segreteria della Camera di  
Conciliazione affinchè proceda alla nomina del Conciliatore che condurrà la procedura secondo il 
Regolamento di Conciliazione della C.C.I.A.A. di Avellino 
 
 
DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA (breve esposizione dei fatti) 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
VALORE ECONOMICO INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA (necessario alla determinazione delle spese di 
conciliazione)............................................................................................................................................................ 
 
Alla presente il/la sottoscritto/a allega la seguente documentazione:...................................................... 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento di Conciliazione e relativo 
tariffario della C.C.I.A.A. di Avellino. 
Con la sottoscrizione del presente modello l’interessato dichiara di aver ricevuto la seguente 
informativa. 
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Informativa ai sensi dell’art.13, d.lgs. n.196/2003 

 
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato nell’ambito del 
servizio di conciliazione è finalizzato a consentire l’attivazione e la gestione della procedura di 
conciliazione e per le ulteriori necessarie esigenze di Segreteria ed istruttorie. In relazione a tali 
finalità, il conferimento dei dati è necessario ed il rifiuto dei dati richiesti preclude la possibilità di 
attivare e proseguire la procedura conciliativa.   
Si comunica altresì che, una volta conclusa la singola procedura, la Segreteria provvederà a 
conservare la copia della documentazione allegata da ciascuna parte, depositata con riferimento alla 
singola procedura, (ove sono riportati i dati personali e gli elementi identificativi della controversia), 
trattenendo altresì i verbali e la corrispondenza intercorsa con la Segreteria stessa. I documenti 
trattenuti dalla Segreteria saranno soggetti a trattamento esclusivamente nella forma 
dell’archiviazione, in conformità alla normativa pubblicistica in materia di conservazione dei documenti 
degli enti pubblici. 
Si precisa altresì che i dati raccolti saranno comunicati al conciliatore nominato con riferimento alla 
singola procedura di conciliazione, che è un soggetto esterno alla Camera di commercio, tenuto a 
mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia  ad essa correlata, 
salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico  (art. 14 del 
Regolamento di Conciliazione, Principi di comportamento ad esso allegati). 
I dati raccolti verranno trattati su supporto cartaceo e informatico e rimarranno a disposizione della 
Camera di Commercio di Avellino per la gestione della procedura conciliativa e per le ulteriori 
necessarie esigenze di Segreteria ed istruttorie; inoltre, i dati potranno essere trattati in forma 
anonima per l’elaborazione di analisi statistiche inerenti la materia della risoluzione alternativa delle 
controversie. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Avellino, Piazza Duomo, 5, 
Avellino. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione 
se incompleti, erronei, raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendo le richieste a: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Avellino, Piazza Duomo, 5, Avellino. 
 
 
Luogo e Data   
___________________________________ 

Firma 
___________________________________ 
 

 
 

 


