DOMANDA D’AMMISSIONE PER CANDIDATI PROVENIENTI DA SCUOLE DI
FORMAZIONE NON ANCORA RICONOSCIUTE DA MEDEFitalia
(da compilare e inviare via mail a segreteria@mediatoridellafamiglia.it )
Il sottoscritto
Cognome

____________________________________________________________________

Nome

____________________________________________________________________

Via

_____________________________________________________ N. ________________

CAP

_________

Città ____________________________________ Provincia_____________

E mail __________________________________________________________________________
Telefono ________________________________ Fax _________________________________
Professione _____________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________ P.IVA ______________________________
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A MEDEFitalia E ALLEGA ALLA PRESENTE
1. Descrizione dettagliata del percorso formativo offerto dalla Scuola di Formazione in
Mediazione Familiare
2. Copia dell’attestato di abilitazione alla pratica o della certificazione di conclusione del
percorso formativo rilasciata dalla Scuola di Formazione
3. Certificazione, prodotta dall’ente formatore, dell’integrazione formativa di almeno 100 ore
presso Centri/istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti da MEDEFitalia
4. Certificazione del ciclo completo di pratica professionale (tirocinio e supervisione) di 80 ore
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5. Autocertificazione, parte integrante di questa domanda, in cui il candidato informa su
formazione, professione e possesso di tutti i prerequisiti descritti e richiesti per
l’ammissione.
6. Attestazione del pagamento della quota prevista per l’esame d’ammissione pari a € 60 da
pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate
UBI Banca Filiale di MILANO VIA FILZI - VIA Fabio Filzi,23 – Milano
IBAN IT95E0311101606000000010104
specificando nella causale “Quota esame ammissione Socio Professionista”
7. Consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
n.2016/679, parte integrante di questa domanda.

Data ___________________________

Firma____________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE

Spett.le MEDEFItalia
Viale Monte Santo 1/3
20124 Milano

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________il___________________
Residente in _____________________________________________________________________
Via________________________________________________________ n.___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________
Consapevole del carattere essenziale, ai fini dell’ammissione a socio di Codesta Associazione, della
sussistenza dei requisiti di cui alle dichiarazioni che seguono in considerazione della particolare
natura dell’attività del mediatore familiare (così come emergente dallo Statuto dell’Associazione e,
più in generale, dal Codice Deontologico cui deve attenersi ogni mediatore familiare), consapevole
altresì della responsabilità penale discendente dalla falsa attestazione di detti requisiti,
intendendo divenire socio della vostra Associazione
D I C H I A R A

[ ] di appartenere al seguente ordine professionale: ________________________________
[ ] di essere in possesso della qualifica professionale di mediatore familiare acquisita nel rispetto dei dettami di legge e degli statuti delle associazioni professionali riconosciute di mediazione familiare o di averne i titoli (consistenti in: ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________)
e l’intenzione di svolgerla con professionalità ed impegno costanti;

[ ] di essere attualmente iscritto all’ordine __________________________ e di non aver subito procedimenti disciplinari né di starne subendo;
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[ ] di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei
carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere destinatario di rinvii a giudizio;

[ ] di non aver ricevuto avvisi di garanzia.
[ ] di essere in possesso di polizza assicurativa personale per la Responsabilità Civile (R.C.), i
cui estremi sono i seguenti: n.polizza ____________________

stipulata con l’Agenzia

____________________________________________________________________________
Indirizzo dell’Agenzia assicurativa _________________________________________________
____________________________________________________________________________
Validità ______________________________________________________________________

[ ] di non avere una polizza R.C. professionale personale ma di svolgere la propria attività
professionale per la struttura/ente/servizio/agenzia
____________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e che tale struttura/ente/servizio/agenzia ha stipulato una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), che copre anche la sua attività professionale.
Allega copia del proprio documento d’identità e si dichiara fin d’ora disponibile a produrre in
qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Associazione, la documentazione a sostegno
delle dichiarazioni rese certificata dai competenti enti amministrativi e non.
Data_____________________

____________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile)
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento ai fini
della verifica dei requisiti per l’ammissione all’Associazione e la permanenza della qualità di socio
nell’ambito dell’Associazione stessa, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza.
Titolare e responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia, con
sede in Milano, viale Monte Santo n. 1/3 e responsabile del trattamento dei dati è il dott. Paolo
Scotti.
Finalità del trattamento
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia raccoglie e tratta i dati personali che le vengono
conferiti al fine di renderle possibile l’espletamento delle attività che essa svolge e l’adempimento
degli obblighi normativi, di massima fiscali, cui è tenuta. Il conferimento dei dati personali è
pertanto necessario ed imprescindibile per consentire a MEDEFitalia Mediatori della Famiglia Italia di rendere il servizio richiesto.
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia tratta:
- dati personali, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR
2016/679, necessari al fine di consentire l’espletamento del percorso di ammissione
all’associazione;
- dati personali, eventualmente compresi anche quelli appartenenti alle categorie particolari di
cui all’art. 9 del GDPR 2016/679, necessari per lo svolgimento delle funzioni connesse
all’attività di formazione riferita alle attività previste dallo statuto dell’Associazione;
- dati personali, eventualmente compresi anche quelli appartenenti alle categorie particolari di
cui all’art. 9 del GDPR 2016/679, necessari per realizzare in favore dei propri associati lo scopo
associativo ad essi ben noto;
- dati personali necessari per comunicare nuove iniziative formative, informazioni in materia di
mediazione familiare (eventualmente anche nominativi di mediatori professionisti Soci
Professionisti di MEDEFitalia operanti sul territorio italiano) e diritto di famiglia, tramite
comunicazioni specifiche e/o newsletter;
- dati personali necessari per assolvere ad adempimenti legislativi prevalentemente di natura
fiscale.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento viene svolto con procedure automatizzate, informatizzate e/o manuali, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati al trattamento sotto la diretta autorità del titolare e/o da terzi
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
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Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, stante il Suo libero consenso già espresso verbalmente e
formalizzato con esplicita adesione resa in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e quindi verosimilmente per tutta la durata del Suo rapporto
associativo, nonché per il periodo successivo di obbligatoria archiviazione dei documenti cui
l’Associazione è tenuta in adempimento a obblighi di legge, segnatamente, quelli di natura fiscale.
E ciò fatta salva l’autorizzazione di proseguire il trattamento di alcuni dati personali –
segnatamente i recapiti telefonici, mail e gli indirizzi – formalizzata qui in calce alla presente.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo espresso consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
I dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” - e cioè quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona” – da Lei comunicati in quanto necessari all’espletamento dell’attività e/o del
servizio richiesti a MEDEFitalia saranno trattati nei casi di cui all’art. 9 e all’art. 10 del
Regolamento UE n. 2016/679. In tal senso Lei esprime il proprio libero consenso, manifestato in
forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il
diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
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f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’esercizio di detti diritti dovrà realizzarsi mediante richiesta scritta, documentando al Sua identità
personale, inviata al titolare del trattamento, al seguente indirizzo mail:
presidente@mediatoridellafamiglia.it
L’esercizio dei diritti di cui alle lettere c (quanto alla cancellazione), d, e, f, h e i nella misura in cui
rendessero impossibile o comprimessero la prosecuzione dell’incarico e/o dell’attività resa
dall’Associazione, potrebbe implicare il venir meno del rapporto con l’Associazione stessa.
La portabilità di cui alla lettera e) se riferita a dati raccolti nell’ambito del percorso di mediazione
avverrà in ogni caso anche nel rispetto del codice deontologico e degli obblighi di riservatezza cui il
mediatore è tenuto.
Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679:

 autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE
2016/679

 NON autorizzo il trattamento dei miei dati personali (in questo caso la richiesta d’ammissione
a MEDEFitalia non può essere accolta)

Data ________________________

Firma____________________________
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