
PROCURA SPECIALE  
 
DA DEPOSITARSI A CURA DEL PROCURATORE NOMINATO DIRETTAMENTE AL MEDIATORE IL GIORNO DELL’INCONTRO IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ 

A PRESENZIARE PERSONALMENTE DELLA PARTE RAPPRESENTATA ED ASSISTITA. 
 

NOMINA PROCURATORE SPECIALE 
  
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………………………….. P.IVA ………………………………………………………. 

nato a ………………………………. il ………………………………… domiciliato in ……………………………. 

Cap ……………. Prov………… Via ……………………………………………………………………. n. ……… 

tel………………………………….. fax ……………………………. Pec……………………………………………… 

 in proprio 
 nella qualità di rappresentante di……………………………………… C.F…………………………………………. 

con sede in ..………………. Cap ………Prov………Via ………………………………………………. n. ……… 

tel………………………………….. fax ……………………………. Pec……………………………………………… 

con riferimento al procedimento di mediazione n. ………..………………,  

tra …..…………..……………………………………./……………………………………………………………….. 

 
pendente davanti all’Organismo di mediazione Medialaw Italia, iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 590 del 
Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, sede di …………….......... 
 

COMUNICA 
che non potrà partecipare personalmente all’incontro fissato dal mediatore per i seguenti motivi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

NOMINA PROCURATORE SPECIALE  
 

Il signor ……………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………………………….. nato a ……………………. il ………………………………… 

domiciliato in ……………………………………………….………………. Cap ………………. Prov……….…… Via 

……………………………………………………………………. n. ……… tel…………………………………..  

per transigere, conciliare e disporre totalmente nella procedura di mediazione sopra indicata in nome e proprio 
conto, ratificando fin da ora come valida ed efficace ogni decisione assunta dallo stesso. 
 

Consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, 
recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

 
Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all’Organismo di mediazione Medialaw Italia, dichiara di aver letto e compreso le 
informazioni accessibili ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) alla pagina 
https://www.adrintesa.it/privacy-policy e di aver espresso il consenso al trattamento dei dati personali (eventualmente anche 
sensibili e giudiziari) da parte di Medialaw Italia, nel rispetto del Regolamento EU sopra richiamato, per tutte le finalità in esso 
indicate, tra cui l’espletamento del procedimento di mediazione ivi richiesto. 
ALLEGA: 
- copia documento di identità;  
- documentazione comprovante la impossibilità di partecipare 
 
 
…………….., lì ……………….. Firma: ……………………………. 
  
   
Firma del procuratore per accettazione dell’incarico ______________________________ 
 

https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX

