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SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a  chiede di iscriversi al  

Corso di Aggiornamento per Mediatori  
(ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 28/10 e dell’art. 18, comma 2 f) Decreto Ministero Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 [G.U. 

n. 258 del 4/11/2010])  

 
a Milano 

 
Nome  
Cognome  
Titolo di studio  
Professione  
Luogo di nascita  
Data  
Cittadinanza  
Codice Fiscale  
P.IVA  
Indirizzo   
Città   
Tel.  
Fax  
E-mail  
 
Ove la fattura debba essere intestata ad un altro soggetto, occorre indicare tutti i relativi dati fiscali  

 
 
 

 
Compilazione e invio della scheda 
Per perfezionare la domanda di iscrizione al Corso occorre restituire via fax al n. 02 48008277 
la presente scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, allegando copia del pagamento 
previsto e copia di documento d’identità in corso di validità.  
 
Quota di partecipazione al corso  
La quota di partecipazione al corso formativo è di € 350,00 (esente IVA ex art. 10, comma 20 
del D.P.R. 633/73), eccetto per gli iscritti nel 2013 al CEAM, il cui importo è di € 250,00, 
da versarsi a mezzo di bonifico bancario intestato a “Centro di Mediazione dell’Europa, del 
Mediterraneo e del Medio Oriente – Delegazione italiana”, n. 5900/85, Codice IBAN: IT 47 F 
05696 01617 000005900X85 - Banca Popolare di Sondrio, Filiale 124, causale: Iscrizione 
Corso Milano – Nome e Cognome .   
 

initiator:Delegazione.Italiana@CorteArbitraleEuropea.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:bd7ffb4fc575b14f852f68e43c33869c
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Caratteristiche del corso 
Corso: “Corso di Aggiornamento per Mediatori”  
Corso a numero chiuso: massimo 30 partecipanti 
Durata : il corso ha la durata di 18 ore.   
Frequenza del corso: la frequenza all’intera durata del corso è obbligatoria.  
Attestato: al termine del corso di formazione, previo superamento della prova di valutazione 
finale, il Centro di Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente rilascerà al 
partecipante un attestato di partecipazione al Corso.  

 
CLAUSOLE CONTRATTUAL I 

1. Iscrizione  
La domanda di iscrizione si perfeziona al ricevimento via fax al n. 02 48008277 da parte del 
Centro di Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente qui di seguito anche 
CEM) della scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, con l’incasso del 
pagamento previsto e copia di documento d’identità in corso di validità.  
Verrà data preferenza alle domande di iscrizione ricevute per prima. La domanda di iscrizione 
è soggetta all’accettazione da parte del CEM. 
2. Tempi e modalità di recesso  
Il richiedente ha il diritto di effettuare il recesso senza penali, di cui all’art. 1373 c.c., non 
oltre 15 giorni prima dell’inizio del corso mediante comunicazione via fax. In tal caso CEM 
restituirà l’intera quota di iscrizione, eccetto la quota di € 50,00 (trenta/00) trattenuta per le 
spese di segreteria e di gestione del recesso.  
3. Eventuali variazioni del programma formativo  
CEM per esigenze di carattere organizzativo ha la possibilità di modificare il programma, la 
sede e gli orari del Corso, nonché di provvedere alla sostituzione dei docenti con altri di 
equivalente preparazione professionale.  
CEM si riserva la facoltà di annullare o rinviare il Corso in programma nella sede prescelta 
dal richiedente, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail o via fax entro quattro 
giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del Corso. In tal caso, CEM rimborserà l’intero 
importo ricevuto, senza oneri aggiuntivi per i richiedenti, salvo quanto successivamente 
previsto. In caso di  annullamento o rinvio del Corso nella sede prescelta, i richiedenti hanno 
anche la facoltà di mantenere la propria iscrizione manifestando per iscritto (anche via fax o 
e-mail) il consenso al trasferimento della sede del Corso (tra quelle in cui il Corso è  stato 
attivato e vi sia disponibilità di posti), oppure per la frequenza del Corso alle date a cui lo 
stesso è stato rinviato.    
4. Possesso dei requisiti di partecipazione  
Il richiedente dichiara di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per la partecipazione al Corso e il successivo accreditamento, in caso di superamento 
dell’esame, come mediatore in base ai requisiti di cui al regolamento di attuazione.  In nessun 
modo CEM si assume responsabilità circa l’eventuale mancata iscrizione da parte del 
partecipante presso qualsiasi organismo. 
5. Clausola di conciliazione e foro competente  
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione o risoluzione del 
presente contratto, le parti convengono di tentare, preliminarmente ad ogni altra iniziativa, 
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una composizione bonaria della controversia. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse 
fallire, il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.  
 
Date e Sede del corso: 15 e 16 luglio 2013 presso l’Auditorium San Carlo (sala verde, 1° 

piano), corso Matteotti 14, Milano. 
 
Firma per accettazione (Firma e timbro se azienda, studio o ente)  
 
  ...………………………………………………………………………………… 
 
Condizioni generali di contratto 
Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma c.c. il richiedente approva espressamente le seguenti 
clausole:  art. 2 (caso in cui il recesso è senza rimborso); art. 3 (facoltà di annullare o rinviare 
il Corso, facoltà di modificare il programma, la sede, gli orari e i docenti del Corso); art. 5 
(Foro di Milano) del presente contratto.  
Luogo, data e firma (Firma e timbro se azienda, studio, ente)   
 
.………………………………………………………………………………… 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), La 
informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per finalità statistiche, per l’invio di materiale 
informativo sulle iniziative del Centro di Arbitrato e di Mediazione , di cui fa parte il Centro di 
Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio Oriente, nonché per l’adempimento di ogni 
onere relativo alla partecipazione al Corso (come, ad es. la predisposizione dell’elenco dei 
partecipanti, l’addebito contabile delle quote di partecipazione, l’invio di informazioni sul corso). Le 
rammentiamo che il conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua assenza non sarà possibile 
eseguire gli adempimenti contrattuali, contabili e fiscali che consentono la regolare partecipazione al 
Corso. La invitiamo a prendere visione sul sito Internet www.CorteArbitraleEuropea.org  della 
versione integrale dell’informativa sulla privacy per i corsi di formazione, che contiene anche le 
informazioni, di cui all’art. 7 del D.Lgs. N. 196/03, sui  diritti che potrà esercitare nei confronti del 
titolare del trattamento dei dati personali . 
 
Esprimo specifico consenso all’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività svolte dal 
Centro di Arbitrato e di Mediazione e dal suo Centro di Mediazione dell’Europa, del 
Mediterraneo e del Medio Oriente  
Luogo, data ______________  Firma ______________________________________ 
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