
 
 

Organismo di Mediazione Forense di Trento  
iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.167 del Registro degli organismi  deputati a gestire 

tentativi di conciliazione   

 Largo Pigarelli 1 (Palazzo di Giustizia) stanza n. 209 - 38122 TRENTO 

 mediazione.segreteria@ordineavvocatitrento.it 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

SPESE DI AVVIO 

SPESE DI ADESIONE  

Persona fisica:  

NOME _____________________________ COGNOME _________________________________________ 

nato/a a ___________________ (____) il ___________ e residente in _________________________ 

Via ________________________ Cod.Fiscale _________________________________________________ 

Ragione Sociale (per società di capitali, società di persone, imprese, condominio etc) 

___________________________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale _____________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale ___________________________________________________________________ 

Codice destinatario ________________________ Pec _______________________________________ 

 

Si prega di compilare i dati anagrafici correttamente in stampatello maiuscolo e chiaro.  

Per i pagamenti a mezzo bonifico, si evidenzia che nel caso il versamento venga effettuato da terzi, per l’esatta 
imputazione della somma versata, si invita a voler indicare nella causale del bonifico il nominativo della parte per la 
quale si effettua il versamento.  

Lo scrivente, che firma la presente in qualità di interessato, dichiara di essere stato Informato ai sensi dell'art. 13 Reg. 

UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, che 

questi tratterà i suoi dati personali per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per 

l'esecuzione di obblighi previsti dal medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento 

non consente di procedere alle richieste dell’interessato. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per dar 

luogo alla sua richiesta e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. Per 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (nei limiti della legge) o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD), gli interessati possono rivolgersi al 

Titolare del trattamento Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, Palazzo di Giustizia – Largo Pigarelli, 2 - 38100 

Trento. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 

di controllo secondo le procedure previste dalla normativa 

__________________________ 
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