
 

La conciliazione on-line per imprese, 
consumatori e associazioni 

 

Mantova Multicentre, Largo di Porta Pradella 1/b Mantova 
1° piano, Sala L’Oltrepo Mantovano 

19 giugno 2013 ore 15.00 
 

Dal 24 al 30 giugno si svolgerà in Italia la X^ edizione della settimana 
nazionale della conciliazione, iniziativa del sistema camerale per promuovere 
l’utilizzo degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 
 
In concomitanza di tale evento, La Camera di Commercio di Mantova organizza 
un incontro per fare il punto sulla situazione attuale della mediazione in Italia e 
per presentare la “Conciliazione on-line”, un nuovo strumento a disposizione di 
imprese, consumatori e professionisti per gestire efficientemente e in modo 
rapido le controversie.  
 
In particolare, durante l’incontro verranno illustrate le modalità per l’accesso al 
servizio telematico di conciliazione che potrà avvenire anche mediante l’ausilio 
delle associazioni economiche e dei professionisti abilitati. 
 
L’incontro è aperto anche ai mediatori civili e commerciali iscritti presso il 
Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Mantova che potranno accreditarsi 
al servizio per effettuare la consultazione telematica delle procedure 
assegnate. 
 
La partecipazione è gratuita, tuttavia per ragioni organizzative, a causa del 
limitato numero di posti disponibili, è necessario inviare l’unita scheda 
d’iscrizione. 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
www.mn.camcom.gov.it 

Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Mantova 
 

Tel. 0376/234423 Fax 0376/234429  
e-mail: conciliazione@mn.camcom.it  

 
 

http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1119


 
 

La conciliazione on-line per imprese, 
consumatori e associazioni 

 
Mantova Multicentre, Largo di Porta Pradella 1/b Mantova 

I° piano, Sala L’Oltrepo Mantovano 
19 giugno 2013 ore 15.00 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare via fax al n° 0376.234429 o via e-mail all’indirizzo conciliazione@mn.camcom.it 
 
Il/La sottoscritto/a    ___________________________________________                     

Domiciliato/a a     Prov.    C.A.P. _____________ 

Via        n°   

Tel.     Fax      

e-mail      

professione          

CHIEDE 

di iscriversi all’incontro “La conciliazione on-line per imprese, consumatori e 
associazioni”. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI. 
La Camera di Commercio di Mantova garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la 
possibilità di richiederne gratuitamente la modifica o la cancellazione scrivendo a Camera di 
Commercio – Servizio Regolazione del mercato – Largo Pradella 1 - 46100 Mantova. I dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito dell’iniziativa 
per la quale la presente richiesta viene resa e potranno essere utilizzati dalla Camera di 
Commercio di Mantova per informare, anche tramite e-mail, sulle future attività promozionali 
organizzate dall’Ente. Il conferimento dei dati è facoltativo. L’interessato dichiara di aver 
ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 e potrà esercitare i diritti specificatamente previsti 
dall’art. 7 del decreto 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di 
Mantova. 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati. 
 
Data ........……...........……                      Firma ....….......................................................... 

 
 

http://www.mn.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1119

