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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

MEDIATORE PROFESSIONISTA 
AI SENSI DEL D. LGS 28/2010 E DEL D. M. 180/2010 

 

Da inviare a Conciliazione.Net S.r.l. Piazza Capranica, 95 – 00186 Roma 
Tramite e-mail all’indirizzo: info@conciliazionenet.it o via fax al n: 06. 83705098 

 
 
 
 

EDIZIONE NELLA CITTÁ DI  _____________________________  

 

 

 1° MODULO (9 ore - € 90) 
 IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DOPO IL DECRETO FARE (D.L. 69/2013 

CONVERTITO NELLA L. 98/2013) 
 2° MODULO (9 ore - € 90) 

 LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO 

 3° MODULO (9 ore - € 90) 
 LA MEDIAZIONE NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO 

 4° MODULO (9 ore - € 90) 
LA MEDIAZIONE NEL SETTORE DEI DIRITTI REALI, EREDITÁ E DIVISIONI 

 

 
PARTECIPANTE (scrivere in stampatello) 
 

Nome e Cognome ______________________________________________________________  
 
Indirizzo ____________________________________________________ CAP______________  
 
Città ____________________________________ Telefono ______/_______________________ 
 
Cellulare _______/_________________________ e-mail _______________________________ 
 
Laurea in  ____________________________________ 
 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Ragione Sociale________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________ CAP _________ Città ___________ 
 
Codice Fiscale/ Partita Iva ________________________________________________________ 
 
 
 

Indicare i due moduli 

prescelti, inserendo una 

spunta nello spazio apposito 

mailto:info@conciliazionenet.it
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
  

1 - Iscrizione al Corso 

L’ iscrizione al Corso si perfeziona mediante la trasmissione della presente domanda compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal partecipante unitamente alla copia del documento attestante l’avvenuto pagamento, via fax al numero  
06- 8370.5098 o tramite e-mail all’indirizzo info@conciliazionenet.it. 

2- Quota di Iscrizione e modalità di pagamento 

Il costo del presente Corso, è pari ad €180 (centoottanta(00) oltre IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante  
bonifico bancario sul Conto corrente di seguito indicato: 
                            UNICREDIT S.p.A. (Filiale di Roma – via del Corso), IBAN: IT 90 M 02008 05154 000401321909 -   
                            Causale: “NOME e COGNOME DEL CORSISTA, DATA e CITTÁ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO”.  

3  - Variazione di programma 

Conciliazione.net S.r.l.   si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, dandone comunicazione ai partecipanti via e-
mail o via fax, entro cinque giorni lavorativi prima della  data di inizio del Corso. In tal caso unico obbligo per 
Conciliazione.net S.r.l. sarà quello di provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza oneri aggiuntivi. 
Per esigenze di carattere organizzativo, anche a Corso iniziato, Conciliazione.net S.r.l.  potrà modificare il programma, la 
sede e gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti con altri di equivalente preparazione professionale. 
 
4.  Clausola di Conciliazione e Foro Competente 

Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono di 
tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della controversia attraverso una procedura di conciliazione 
amministrata da un Organismo tra quelli iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. In caso di successivo ricorso a 
procedura giudiziaria il foro competente è quello di Roma. 
 
5. Privacy 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, il partecipante dichiara di essere stato informato circa la 
finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell’eventuale rifiuto, i soggetti ai qual i i 
dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). In base a detta informativa il corsista esprime il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia 
richiesto ai sensi di legge. 
 
 

 
Luogo e data______________    Firma per accettazione __________________________ 
 
 
Luogo e data______________    Firma (*)______________________________________ 
 
(*) per esplicita approvazione delle clausole 1, 2 e 3  
 

 

 
 
 
 
EVENTUALI NOTE: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 


