
 

PROCURA SPECIALE A RAPPRESENTARE 
da utilizzare ESCLUSIVAMENTE nei seguenti casi: 

 

1. Al primo incontro preliminare in caso di mancata adesione della parte convenuta  
2. In casi eccezionali1 debitamente motivati, in cui la parte non può presentarsi all’incontro di 

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/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

C.F. ________________________ nato/a il_______________ a ___________________ prov./stato________ 

residente in (via/piazza)  ___________________________________________________ cap _________  

città  _______________________________________ prov./stato   __________________, in qualità di parte 

della mediazione promossa da _____________________________________________________ nei 

confronti di______________________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante pro-tempore di  

Denominazione/Ragione sociale   _____________________________________________________________ 

P.IVA/C.F.________________________ con sede legale in (via)____________________________________ 

cap____________città____________________________________prov./stato_________  

 
impossibilitato a partecipare personalmente all’incontro di mediazione fissato per il giorno 

_________________ per il seguente motivo ________________________________________________ (2) 

 
CONFERISCE PROCURA SPECIALE A 

 
Cognome ____________________Nome _____________________ C.F._________ ________ nato/a il 

___________a___________________prov./stato________con studio/residenza in 

(via/piazza)_________________________ cap _______ città 

____________________________________________________ prov./stato ______________,  

affinché, ai sensi  degli articoli 1387 e seguenti cod. civ., lo/la rappresenti nel procedimento di mediazione su indicato, 
innanzi all’Organismo di Mediazione della Camera  di Commercio Sondrio,  conferendo allo stesso ogni più ampio potere  
in merito alla controversia oggetto di mediazione, attribuendo al medesimo il potere di partecipare al relativo incontro e 
sottoscrivere in nome e per conto del/della sottoscritto/a il verbale di mediazione e, qualora la legge lo consenta (3), anche 

l’eventuale accordo di conciliazione di cui all’art 11 del D.Lgs. 28/2010, dando fin d’ora per rato e valido il suo operato. 
 
N.B.: Si ricorda che la presente procura speciale si basa sull’intuitu personae in quanto assumono particolare 
rilevanza le qualità personali dei soggetti coinvolti, pertanto il delegato non può a sua volta sub-delegare altri 
soggetti.  
 
Luogo e data ________________                                    Firma _______________________________   
 
(allegare fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato) 
 
 
 

                                                           

 
1-2 Casi eccezionali di effettiva impossibilità della parte a partecipare. Tali casi saranno valutati dal Responsabile 
dell'Organismo, a fronte di motivata richiesta. 
Si ricorda infatti che negli incontri di mediazione è necessaria la partecipazione personale della parte, assistita dal 

legale di fiducia. 
3 La procura non richiede la forma dell’atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata, salvo che al rappresentante sia 

conferito espressamente il potere di sottoscrivere l’eventuale accordo di conciliazione di cui all’art 11 del D.Lgs. 28/2010 e 
questo abbia ad oggetto diritti o negozi di particolare rilevanza o che richiedono, per legge, determinate forme. In tali casi, 
ai sensi dell’art. 1392 c.c.,  la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per l’accordo che il 
rappresentante deve concludere. 

 



 

 
 
 
 

 
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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