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CONSENSO ALLA MEDIAZIONE ONLINE E                                  

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________; 

□ Avvocato;  □ Parte della Procedura di Mediazione N. ________/___________ 

Nato/a _____________________________________, il ______________,                                            

residente in __________________________, Via _____________________ n. ______; 

C.F. _________________________________; 

(se parte) avendo previamente ricevuto dall’Avv. __________________________ in 

assistenza, e dal Mediatore incaricato, le necessarie informazioni sullo svolgimento del 

presente procedimento di Mediazione in modalità telematica 

ESPRESSAMENTE ACCONSENTE 

Ad avviare il procedimento ed a proseguirne gli incontri anche in modalità telematica, 

garantendo la propria presenza con accesso da remoto mediante connessione alla 

piattaforma di videoconferenza che sarà indicata dall’Organismo di Mediazione, 

espressamente dichiarando di accettarne le modalità di svolgimento degli incontri on line, 

purché ne siano garantiti accessibilità e gratuità. 

DICHIARA INOLTRE 

Di acconsentire allo svolgimento degli incontri on line, purché la piattaforma utilizzata 

garantisca adeguati standard di protezione dei propri dati personali e della privacy, e 

garantisca inoltre l’esclusività dell’accesso all’incontro per i soggetti autorizzati: Parti, 

Avvocati, Mediatore, Consulente. 

All’uopo, consapevole delle conseguenze morali e giuridiche per le dichiarazioni mendaci 

SI IMPEGNA 

- A mantenere accesa la videocamera ed il microfono nel corso delle singole sedute; 

- A mantenere riservata ogni informazione alla quale il sottoscritto avrà accesso a motivo 

della propria partecipazione al presente procedimento di mediazione on line; 
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- A non registrare alcuna conversazione che si terrà nel corso del presente procedimento 

di mediazione on line; 

- A non consentire ad alcuno l’accesso all’aula virtuale riservata al sottoscritto/a nel 

presente procedimento di mediazione on line, senza il preventivo consenso delle altre parti 

e del Mediatore; 

- A non chiamare nessuna delle parti, degli avvocati e lo stesso Mediatore a testimoniare 

su fatti o informazioni apprese a ragione della loro presenza nel presente procedimento 

della Mediazione on line; 

- A segnalare ogni anomalia di funzionamento o di accesso all’aula virtuale riservata al 

sottoscritto nel presente procedimento di Mediazione on line; 

- A rispettare le norme generali di correttezza e buona fede nella gestione degli incontri 

nel presente procedimento di Mediazione on line. 

 

Lì___________________________ In fede_________________________________ 


