E.BI.A.S.P.
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

MANDATO A RISOLVERE LA CONTROVERSIA IN VIA ARBITRALE
Ai sensi e per gli effetti: del comma 12 art.31 legge 4 novembre 2010, n.183; art.808-ter c.p.c.; commi terzo e
quarto art.412 c.p.c..
Al Presidente della
Commissione di Certificazione Nazionale
Piazza di Villa Carpegna 58 – 00165 Roma (Rm)
Pec: commissionedicertificazione@pec.it
Noi sottoscritti:
1) Sig. ............................................................., nato a …..................................., Prov. ... ........., il .................... cod. fisc.
..................................., in qualità di1 ................................................................. della Ditta/Studio Professionale 2
.....................................................................................................................
cod.
fisc.
...................................................
partita
Iva
.................................................
con sede a ................................................., cap. ......., in via .......................................................... e tel. ........................., Fax
.............................. indirizzo e-mail per le comunicazioni: ..............................................................
e
2) Sig. ……………........................................................., nato a ..................................................., Prov. ......... , il ...........................
cod.
fisc.
......................................,
domiciliato
a
…….........................................................,
cap. ............., in via .............................. tel. ......................................, Fax .................. ........... indirizzo e-mail per le comunicazioni
.........................................................., in qualità di3 ........................................................., e della qualifica professionale di
.........................................................................................................,
consapevoli dei contenuti del regolamento della intestata Commissione di certificazione (consultabile all’indirizzo
www.ebiasp.it), del quale dichiarano di avere preso visione e di impegnarsi al pieno rispetto,
conferiamo mandato
ai membri di Codesta Camera arbitrale …............................................................, previa loro accettazione, di risolvere in via
arbitrale la controversia tra noi insorta di cui al tentativo di conciliazione in corso / attivato il _____ / terminato con verbale di
mancato accordo del ________ presso Codesta Commissione.
A tal fine:
- concedono termine per l’emanazione del lodo fino al ________ 4;
- che il datore di lavoro / committente invoca le proprie ragioni in base alle seguenti disposizioni normative e contrattuali:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________;
- che il lavoratore / collaboratore invoca le proprie ragioni in base alle seguenti disposizioni normative e contrattuali:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________;
- indicano quale soluzione parziale della controversia (eventuale):____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
chiedono inoltre,

1

Titolare, legale rappresentante, responsabile, ecc.
Indicare la ragione sociale o la denominazione completa.
Dipendente, collaboratore, ecc.
4
Non oltre il sessantesimo giorno dal conferimento del presente mandato.
2
3
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che Codesta Camera arbitrale decida secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori la
materia, anche derivante da obblighi comunitari.

............................. lì ..............................

Firma del datore di lavoro / committente

Firma del lavoratore / collaboratore

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere informati, ai sensi dell’art. 13 del citato
decreto legislativo, che i dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati ai fini strettamente necessari al procedimento e
allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal Regolamento della Commissione.
I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici che
ne facciano richiesta per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Titolare del trattamento è l’EBIASP. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione di
Certificazione nonché i loro collaboratori. L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto
dall’art. 7 D. Lgs. n. 196 del 2003, il cui testo viene allegato alla presente.

............................ lì ..............................

Firma del datore di lavoro / committente

Firma del lavoratore / collaboratore
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Allegato A
Articolo 7 del D. Lgs. 196/2003
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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