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DOMANDA D'ISCRIZIONE 
Corso di formazione per mediatore professionista 

 

da inviare a Concormedia S.r.l. Via Alberico II, 4 - 00193 Roma 

 via fax al numero +39 06 36002521  o all’indirizzo info@concormedia.it 

 

PARTECIPANTE 

Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _____________________ il___________ 

C.F. ___________________________________________________________, residente a _______________, prov. ____,  

in Via/Piazza/Corso __________________________________________________________, n°_________CAP _______,  

telefono _____________________________cell._____________________________fax ___________________________, 

E-mail/P.E.C._________________________________________________ professione_________________________ 

 

 

DICHIARA 

 di possedere almeno uno dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 3 lett. a) del D.M. 180/2010 

(apporre la croce nel riquadro corrispondente al requisito posseduto) 

 titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale;  

  iscrizione ad un ordine o collegio professionale; 

 

CHIEDE  

di partecipare al corso di Formazione per Mediatori professionisti che avrà inizio il _______________presso la sede di 

_______________________ (indicare la città scelta tra quelle in cui il corso è stato attivato). 

 

ALLEGA 

1)  copia del bonifico di € 610,00 (500,00 + IVA 22%) intestato a CONCORMEDIA Srl.  

IBAN: IT52B0306903287100000002990  - CAUSALE: corso mediatore, città, data inizio, cognome e nome del corsista;    

2) copia di un valido documenti d’identità. 
 

Verranno ammessi a partecipare al corso i primi 30 candidati che si prenoteranno tramite l’invio del fax (o della email) 

completo di bonifico, copia del documento di identità e modulo di iscrizione (farà fede la data e l’ora dell’invio dello stesso). 

Coloro che non dovessero rientrare nel numero massimo di partecipanti ammessi al corso otterranno l’integrale restituzione 

dell’importo versato, salvo che intendano riservarsi il diritto di partecipazione ad un successivo corso organizzato da 

Concormedia S.r.l. 

 

 Luogo, _______________________                                       Firma, _________________________ 
 

 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE E PER L’EVENTUALE INVIO DELL’ATTESTATO:  
INTESTAZIONE__________________________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA/CORSO___ _____________________________________,N°____CITTÀ______________CAP______,  

P.IVA ____________________________________CODICE FISCALE______________________________________ 
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CLAUSOLE CONTRATTUALI 
 

Art. 1. ISCRIZIONE  
Per il perfezionamento della iscrizione è necessario che CONCORMEDIA S.r.l. riceva (preferibilmente via fax allo 

06/ 36002521), la presente “domanda di adesione”, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte, comprese 

le “clausole contrattuali”, unitamente alla copia del bonifico bancario sopra indicato e alla copia di un documento 

d’identità.  

 

Art. 2. VARIAZIONI DEL PROGRAMMA FORMATIVO  
2.1 - In base a specifiche necessità del caso (es. mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti), 

CONCORMEDIA S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in programma nella Sede prescelta dal 

corsista, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail, o via fax, entro sette giorni lavorativi precedenti alla 

data di inizio del corso. In tal caso CONCORMEDIA S.r.l. rimborserà l’intero importo ricevuto senza oneri 

aggiuntivi.  

2.2 - I partecipanti iscritti al Corso non svolto, in caso di annullamento o di rinvio dello stesso, potranno scegliere o 

di seguire il corso presso un’altra sede in cui è attivato lo stesso Corso e vi sia disponibilità di posti, oppure 

mantenere ferma la propria iscrizione per il Corso che verrà svolto successivamente, e le cui date saranno 

comunicate per tempo ai partecipanti. In tali casi, i partecipanti saranno chiamati a manifestare la propria volontà in 

merito al trasferimento di Sede o alla partecipazione a un’edizione successiva, mantenendo ferma la propria 

iscrizione. Tale comunicazione dovrà avvenire per iscritto inviando un documento via fax al n. 06.36002521;  

2.3 - Per esigenze di carattere organizzativo e interno, anche successivamente all’inizio del Corso, 

CONCORMEDIA S.r.l. potrà modificare il programma, la Sede, gli orari e provvedere alla sostituzione dei docenti 

indicati con altri di pari preparazione e competenza professionale.  

 

Art. 3 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE  
Per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 

contratto, le Parti convengono sin da ora di tentare preliminarmente ad ogni altra iniziativa una composizione 

bonaria della controversia attraverso un tentativo di mediazione stragiudiziale professionale presso un Ente di 

comprovata esperienza professionale in mediazione, accreditato dal Ministero della Giustizia e scelto di comune 

accordo dalle Parti stesse. Qualora il tentativo di mediazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa, il Foro 

successivamente competente sarà quello di Roma.  
 

Luogo e Data ________________ Firma per accettazione ___________________________________________  

 

Luogo e Data ________________ Firma per esplicita approvazione delle clausole 1, 2, e 3 ________________  

 

PRIVACY  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti 

successivamente, saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi 

esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei prenotati per i corsi di formazione per conciliatori 

professionisti. Si rinvia per l’informativa ex art.7 D.Lgs. 196/03 al sito web www.concormedia.it. debitamente 

informati, anche attraverso la consultazione dell’apposita “informativa privacy” riportata nel sito della Camera, di 

quanto previsto dall’art. 13 e ss., D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del 

medesimo decreto, in relazione al trattamento dei dati, in relazione al quale esprime formale consenso. Titolare e 

responsabile del trattamento dei dati è la Società Concormedia srl, Via Alberico II, 4 - 00193 Roma.  

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiarando di aver letto 

l’informativa sulla privacy esposta sul sito web: www.concormedia.it.  
 

Luogo e Data ________________ Firma per accettazione ___________________________________________ 


