
 

  

ALLEGATO SUB A) AL PROVVEDIMENTO DEL  16 OTTOBRE 2020 

Dichiarazione centro unico di interesse  
(da allegare al modello di domanda/adesione alla mediazione)  

 

 
Alla Segreteria del Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di 
Sondrio in associazione con l’Ordine degli Avvocati della provincia di 
Sondrio 
Organismo iscritto al n. 1021 del Registro degli Organismi di Mediazione - 
Ministero della Giustizia - 

 

 

Il sottoscritto    

Visto il provvedimento del Responsabile dell’Organismo inerente il Centro Unico 
di Interessi del 16 ottobre 2020, 

in qualità di Avvocato che assiste i seguenti soggetti nel procedimento di mediazione n.
  , avente ad oggetto (indicare la materia oggetto della mediazione)   
             : 

Nome e Cognome/Ragione sociale Codice Fiscale 

  

  

  

  

  

 
Dichiara che gli stessi rappresentano un unico centro di interesse per le motivazioni di 
seguito riportate*, con conseguente richiesta di applicazione, al fine del calcolo delle 
indennità (spese di avvio e spese di mediazione), dell'art. 16 comma 12 del D.M. 
180/2010 (1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

* riportare esaustivamente, anche attraverso riferimenti giuridici/normativi, le motivazioni a supporto della 
richiesta. 
 
Si ricorda che non costituiscono un centro unico di interesse: 
- i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria, 
- i singoli comunisti nello scioglimento della comunione, 
- i creditori o i debitori solidali o parziali; 
- il fideiussore e il debitore principale. 
 
(1) Art. 16, comma 12, DM 180/2010: “Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro 

d’interessi si considerano come un’unica parte”. 
 



 

  

ALLEGATO SUB A) AL PROVVEDIMENTO DEL  16 OTTOBRE 2020 

Il sottoscritto legale, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
riportato nella seguente istanza sia vero e conforme alla norma, liberando l'Organismo, in 
caso di accoglimento, da qualunque responsabilità inerente la limitazione del diritto 
personale del singolo soggetto sopra riportato a favore di un diritto solidale tra tutte le 
parti.  
 
 
  
Luogo e data                                                                                              Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente 

in materia di trattamento dei dati personali 
 
Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modello di dichiarazione di riservatezza, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
1. Titolare dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23. 
Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli, 
contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it, pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto 
sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita  pagina dedicata alla privacy). 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente ai fini dello svolgimento delle attività 
inerente la procedura di mediazione, oggetto della dichiarazione stessa. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di 
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dello svolgimento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l’impossibilità di procedere. 
5. Comunicazione e diffusione 
Tali dati verranno inoltre comunicati in via obbligatoria alla corretta esecuzione del Servizio e gestione del rapporto a liberi 
professionisti incaricati rispettivamente dalle parti. 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in 
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail:segreteria@so.camcom.it; PEC: 
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati. 
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