
 
 

 

Corso di aggiornamento obbligatorio per mediatore civile 

e commerciale 

 

Siena - 15 e 16 Novembre 2019 
 

Obiettivo: il Corso mira all’aggiornamento specialistico obbligatorio per il mantenimento della 

qualifica di mediatore professionista ai sensi del D.M. 180/2010 con durata di ore 15 per gli 

avvocati ed ore 18 per gli altri mediatori. Il Corso è stato accreditato per n°12 crediti formativi dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena (delibera del 20.06.2019). 
 
Struttura del corso e relatori: 

Il corso consta di due moduli:  

- 15 Novembre 2019 ore 9:30-13:30 / 14:00-19:00 (per un totale di n°9 ore) 

MODULO NORMATIVO ADR: differenze con altri sistemi di risoluzione alternativi delle controversie (arbitrato, 

arbitraggio, perizia contrattuale, transazione. Le controversie condominiali e la mediazione. D.M. 145/11, Sentenza del 

TAR e Sentenza del Consiglio di Stato. 

- 16 Novembre 2019 ore 8:30:00-14:30 (per un totale di n°6 ore per i mediatori avvocati) e 15:00-18:00 (per ulteriori 3 

ore solo per i mediatori non avvocati con obbligo di n°18 ore di corso di aggiornamento) 

MODULO TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO: tecniche di analisi dei conflitti. Le domande durante gli 

incontri congiunti e gli incontri riservati. Gestione avanzata dei conflitti. Il ruolo del mediatore come conduttore degli 

incontri. Responsabilità del mediatore. La proposta di conciliazione: limiti, responsabilità e opportunità. Novità del 

Decreto del Fare. Proposta Alpa. Casi Giurisprudenziali. 

ESERCITAZIONI SULLA GESTIONE COSTRUTTIVA DEL CONFLITTO. 

Responsabile scientifico del corso è l’Associazione ADR MED (sedente in Via G. D’Avossa n° 5, 84126 Salerno, C.F. 

05423050656) accreditata presso il Ministero di Giustizia come Ente di Formazione in materia Civile e Commerciale 

con PDG n°288, nella persona del formatore Avv. Cristina De Rose, che rilascerà apposito attestato ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio di cui al D.M. n°180/2010. Separato attestato verrà, invece, rilasciato da AIGA – 

Sezione di Siena ai fini del riconoscimento dei 12 crediti formativi in materia civile e commerciale. 

Il costo del corso è di euro 100,00 per i soci AIGA (effettivi o sostenitori ultraquarantacinquenni in regola con il 

versamento della quota di iscrizione annuale per l’anno 2019 di €30,00 per tutti gli avvocati ed €20,00 per i praticanti) e 

di €150,00 per gli altri partecipanti.  

La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 30 partecipanti. 

 

Informazioni e modalità di iscrizione: 

 la sede del corso è in Siena, Via Camollia n.85, presso il Tribunale, Aula “La Limonaia”; 

 le iscrizioni si apriranno alle ore 10:00 da venerdì 4 Ottobre 2019 fino a giovedì 7 Novembre 2019e comunque 

al raggiungimento del limite prefissato di 30 partecipanti (considerandosi come criterio di precedenza quello 

dell’accredito del versamento della quota di partecipazione). AIGA Sezione di Siena si riserva di rinviare o 

annullare il corso in caso di mancato raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti (con rimborso 

delle quote di iscrizione allo stesso eventualmente percepite); 

 la domanda d’iscrizione dovrà essere presentata entro il termine sopra indicato inviando copia scansionata 

all’indirizzo mail aigasiena@gmail.com del modulo allegato (in formato doc.) compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto e delle prova di avvenuto pagamento della quota di partecipazione e, se non già corrisposta, della 

quota di iscrizione annuale all’associazione. 

 la quota di iscrizione -per come sopra indicata- dovrà essere pagata esclusivamente mediante bonifico bancario 

indicante nome, cognome e la seguente causale: corso mediatore AIGA (e quota associativa 2019 qualora 

versata contestualmente all’iscrizione al corso) – a favore di A.I.G.A. sez. Siena, c/c n. 65491.62, cod. IBAN 

IT02H0103014200000006549162, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Siena. 

 ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail ad aigasiena@gmail.com. 



A.I.G.A.  -  Sezione di Siena 

Modulo di iscrizione al Corso di aggiornamento per mediatore civile e commerciale 

Io sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________ 

Nato/a il  ________________  a ______________________________________________________________ 

Residente in _________________________________________________________________ Prov. ________ 

Via ________________________________________________________________________Cap __________  

Tel. ______________________________ fax ________ __________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

Professione_____________________________________________________________________________ 

*** 

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI PER NON SOCI): 

Ragione Sociale:____________________________________________________________________ 

Indirizzo (provincia, città, via e cap):_____________________________________________________ 

Codice Fiscale (obbligatorio): __________________________________________________________  

Partita IVA (obbligatoria, se esistente): ______________________________________________________ 

C H I ED O 

di essere ammesso a partecipare al Corso di aggiornamento per mediatore civile e commerciale organizzato da 

A.I.G.A. Sezione di Siena il 15 e 16 Novembre 2019.   

(luogo) ___________________ , (data)_________________ 

Firma (leggibile)___________________________________________  

DICHIARO INOLTRE 

Di aver preso visione dell’allegata Informativa al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Europeo n.2016/679. 

Data ___________________ Firma______________________________ 



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 regolamento UE n.2016/679) 

 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Associazione Italia a 

Giovani Avvocati (A.I.G.A.) Sezione di Siena informa che i dati personali forniti saranno trattati 

conformemente alla normativa vigente e che ogni operazione concernente gli stessi sarà improntata ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

 

 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) Sezione di Siena, con 

sede in 53100 Siena, Viale Curtatone n.7, indirizzo email: aigasiena@gmail.com 

 

Oggetto del trattamento: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. Europeo 679/2016, si comunica che il trattamento può avere ad 

oggetto dati comuni. 

Il trattamento dei dati comuni costituisce requisito necessario per la partecipazione ad eventi associativi di 

A.I.G.A. Sezione di Siena.  

 

Finalità del trattamento: 

Il trattamento è finalizzato esclusivamente alla piena partecipazione ad eventi associativi richiesti 

dell’interessato. 

 

Modalità di trattamento e conservazione: 

Il trattamento sarà svolto in modo informatizzato e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 

interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Il trattamento avverrà esclusivamente ad opera di soggetti incaricati dal Titolare ed appositamente formati, 

presso la sede legale di A.I.G.A. Sezione di Siena sita in 53100 Siena, Viale Curtatone n.7. 

Il trattamento potrà avvenire altresì presso i Responsabili esterni eventualmente nominati, il cui elenco 

aggiornato sarà consultabile presso la sede legale di A.I.G.A. Sezione di Siena. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo di 

tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione: 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare, in esecuzione delle attività 

statutarie (per conoscere gli adempimenti statutari di A.I.G.A. Nazionale è consultabile è sito www.aiga.it) 

ed in ottemperanza alla normativa vigente, da intendersi anche come regolamenti, circolari, protocolli. 

 

 

Trasferimento dei dati personali: 

http://www.aiga.it/


 

 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea, salvo che in osservanza dell’art. 44 e ss del G.D.P.R.. 

 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: 

A.I.G.A. Sezione di Siena non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di 

cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR n.2016/679. 

 

Diritti dell’interessato: 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n.2016/679, il diritto di: 

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; 

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 

portabilità dei dati; 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

- proporre reclamo a un’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali); 

- proporre reclamo all’Autorità Giudiziaria. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad A.I.G.A. Sezione di Siena con raccomandata a.r. 

all’indirizzo della sua sede legale in 53100 Siena, Viale Curtatone n.7. 

 

Siena, lì 26.05.2018   

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI 

                                                  SEZIONE DI SIENA 
 

 

*** 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 

 

dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede  

 

 

Luogo                                   , lì 

 

Firma (leggibile)  

………………………………………………… 


