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MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO DI  

RICERCA DELLA  VOLONTA’ COMPROMISSORIA 
 

I. DATI DELL’ISTANTE 
 
Sig./Sig.ra.    _______________________________________________________________ 

nato/a in ____________________il ____/____/_______ C.F.__________________________ 

P.IVA_____________________Tel ____________________cell.______________________ 

Professione _________________________________________________________________ 

Città _____________________via_______________________________________________ 

Mail _______________________________ Pec____________________________________ 

Difensore __________________________________________________________________ 

Domicilio eletto _____________________________________________________________  

Mail _______________________________ Pec____________________________________ 

 

II.  DICHIARAZIONE  IMPEGNATIVA  
 

Il proponente dichiara di voler devolvere al Tribunale arbitrale specializza-
to di Bari la controversia avente il seguente oggetto: 
 
 
 
 
 

 
 
 

III  RICHIEDE 
 
La convocazione della  
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IV.  DATI /CONTROPARTE   
 

Sig./Sig.ra.    _______________________________________________________________ 

nato/a in ____________________il___/___/______C.F.______________________________ 

P.IVA_____________________Tel ____________________cell.______________________  

Città _____________________via_______________________________________________ 

Mail _______________________________ Pec____________________________________ 

 
 

PER LA RICERCA DELLA VOLONTA’ COMPROMISSORIA 
 

 

________________________________________________________________ 
 
 

EVENTUALE INDICAZIONI DEL PROPONENTE 
 

V. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VI. SEZIONE O SOTTOSEZIONE 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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VII. INDICAZIONI  SUL  PROCEDIMENTO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VIII. PRIVACY 
 
La parte istante prende atto della normativa esistente in tema di privacy, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di 
seguito T.U.); in relazione ai dati personali di cui il Tribunale arbitrale specializzato di Bari (in seguito T.A.B.)  
entrerà in possesso con l’avvio del procedimento e dunque vi è la necessità che l’istante  esprima il proprio con-
senso all’utilizzazione dei dati sensibili ed alla gestione degli stessi sia per lo svolgimento dell’incarico.   
L’istante dà atto di essere stato informato, ai sensi dell'art. 10, legge 675/96, che il T.A.B. per poter svolgere la 
propria attività dovrà trattare i suoi dati personali e che l’omessa autorizzazione comporterà l’impossibilità di 
procedere nell’esecuzione dell’incarico.      La parte istante esprime il suo consenso affinchè il T.A.B. (Astrea 
Servizi arbitrali e legali s.r.l.s.)  tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi connessi e/o strumentali 
allo svolgimento dell’attività.     Il responsabile del trattamento dei dati è ai sensi del regolamento il Segretario 
del T.A.B., avv. Attilio Spagnolo e comunque la/e persone fisiche che eventualmente verranno a ciò apposita-
mente delegate dal T.A.B.   L’istante è informato che ai sensi dell'art. 13, legge 675/96, ha diritto di conoscere 
l'esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarlo, di essere informato dai responsabili, sugli 
scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancel-
lazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione, 
l'integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi.         I dati personali saranno trattati 
nell'ambito della attività del TAB solo per finalità strettamente connesse a tale attività. In relazione a tali finalità, 
il trattamento dei dati avviene mediante strumenti normali ed informatici con logiche strettamente correlate alle 
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.   

L.C.S.  
Bari,  
 
                                             FIRMA DEL RICHIEDENTE                                                         
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

APPROVAZIONE SPECIFICA 
 
Autorizzazione trattamento dati1 
                                                           
1 N.B.  La mancata firma del consenso al trattamento dei dati o la mancata accettazione delle condizioni che regola-
mentano l’offerta al pubblico  dei servizi del Tribunale arbitrale di Bari, precluderà l’iscrizione tra gli esperti del Tri-
bunale arbitrale di Bari (d’ora innanzi T.A.B.)  
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L’istante autorizza specificamente il trattamento dei dati personali. In particolare autorizza la comunicazione dei propri dati 
personali e della volontà di convenire una convenzione di arbitrato.  
 
  

L.C.S.  
Bari,  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
**************************************************************************************************** 

 
 

SPAZIO DEDICATO ALLA SEGRETERIA  
 

 
Versamento ______________________ Mezzo di pagamento ________________________ 
 
 
Numero R.G.___________________________ Data iscrizione_________________________ 
 
 
 
 I° Data Convocazione ________________________________________________________ 
 
 
2° Data Convocazione ________________________________________________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 
 
 
Data 
 

                                                                                                                                                                                     
 


