PROFESSIONE MEDIATORE S.A.S. DI BERTOLINI LUCA & C.
22077 Olgiate Comasco (CO), Via San Gerardo, 28
21100 Varese (VA), Via Vetera, 8 - Sede Legale
IMPEGNO DI RISERVATEZZA DEL MEDIATORE
Definizione di “INFORMAZIONI RISERVATE”.
Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura riferite alle controversie che vengono comunque conosciute nel corso degli incontri di mediazione sia per accesso diretto, che mediato, ai fascicoli appartenenti al c.d. “registro degli
affari di mediazione”, sia esso in formato cartaceo, che telematico della B&B Professione
Mediatore S.a.s. o da suoi consulenti, finanziari o legali, o comunque acquisite, conoscibili
dal Mediatore, siano essi direttamente o indirettamente visionati dallo stesso Mediatore,
siano essi in forma scritta, che orale e/o che includono senza limite alcuno:
A) pubblicazioni, documenti, registri e/o libri contabili, nonché ogni altra documentazione fornita dalle parti o loro consulenti durante le procedure di mediazione;
B) rendiconti finanziari, stime, previsioni e documenti cartacei o digitali contenenti riferimenti agli interessi dedotti dalle parti in mediazione, ivi inclusi clienti o fornitori delle
stesse;
C) informazioni di qualsivoglia natura relative alle controversie tutte comunque trattate dal Mediatore presso la B&B Professione Mediatore S.a.s..
IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI RISERVATE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ ( _____ ), il ____/____/_________
residente in ___________________________________________________________________ ( _____ )
C.A.P. __________ Via ______________________________________________________, n° ________,
C.F. _______________________________________ P. IVA ___________________________________
con studio professionale in ___________________________________________, (______) C.A.P.
________, Via _____________________________________________, n° _________, con recapito telefonico ________ / ________________________ fax _________ / ______________________, cell.
_______ / _______________________ e-mail ________________________________________________
SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE SOTTO LA PROPRIA PERSONALE E PROFESSIONALE RESPONSABILITÀ A:

A) considerare le “informazioni riservate” come strettamente private e riservate ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni;
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B) utilizzare le “informazioni riservate” unicamente allo scopo di effettuare una corretta
ed efficiente analisi della mediazione/conciliazione al fine di condurre le parti in mediazione ad un accordo efficace, duraturo e soddisfacente;
C) non usare per nessuna ragione tali informazioni in alcun modo che arrechi comunque
danno alle parti della mediazione, a terzi, nonché alla B&B Professione Mediatore
S.a.s., né per alcun altro scopo di qualsiasi natura;
D) fatta eccezione per quanto espressamente consentito dalle parti (è fatto obbligo, in
tal caso, avere l’autorizzazione scritta delle parti) non verranno per nessuna ragione utilizzate le “informazioni riservate”: non verranno divulgate o rilasciate all’altra parte in
mediazione, a terzi, di iniziativa del mediatore o su richiesta di terzi;
E) nel caso in cui, per vincoli di legge, o regolamenti o su richiesta delle competenti Autorità, sia fatto obbligo di riferire su delle “informazioni riservate”, sarà obbligo del mediatore valutare l’opportunità della divulgazione stessa;
F) l’obbligo di riservatezza non opera nel caso in cui le “informazioni riservate”:
1. al momento in cui vengono rese al mediatore siano di pubblico dominio;
2. diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa non imputabile al mediatore o alla società B&B Professione Mediatore S.a.s., in caso contrario tale divulgazione costituisce inadempimento degli obblighi enunciati nella presente;
G) la validità degli impegni di cui alla presente si protrarrà per un periodo di tempo illimitato;
H) il presente impegno di riservatezza è soggetto alla legge italiana. In caso di controversie, il foro del Tribunale di Varese sarà esclusivamente competente.
Luogo ______________________ Data _____________________

Firma del Mediatore (per esteso e leggibile) ________________________________
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