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1. Premessa 

Il presente documento descrive i passi principali previsti per l’autocandidatura al ruolo di Arbitro  

all’interno del sistema ConciliaCamera:  

 

� processo di registrazione  nel sistema InfoCamere  al fine di ottenere le credenziali di 

accesso : User e password  

 

� Accettare le condizioni di utilizzo del servizio Conciliacamera  (solo la prima volta) 

 

� funzionalità del sistema riservate all’arbitro per la propria candidatura al ruolo di Arbitro. 
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1.1 Registrazione di un nuovo utente 

Se l’aspirante arbitro non si è ancora registrato, deve accedere al seguente link: 

http://registroimprese.infocamere.it/dama/comc/comc/IT/registraServizi/conciliazione.jsp 

che presenta il seguente form: 

 
 

L’arbitro deve compilare almeno tutti i campi obbligatori, contrassegnati con *. 

E' necessario prestare particolare attenzione al caricamento del dato fondamentale per 

l'individuazione univoca del mediatore nel sistema ConciliaCamera, il codice fiscale. 
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Terminata la compilazione e premendo il tasto “Continua” posto in fondo alla pagina, si ottiene la 

successiva pagina di conferma della registrazione, in cui l’arbitro deve sottoscrivere le condizioni di 

accettazione e trattamento dei dati personali. 

La registrazione effettiva avviene a questo punto premendo “Registrati”, dopo aver ricopiato 

nell'apposita casella il codice di sicurezza evidenziato: 

 

Per il testo completo del Contratto e del Trattamento Dati Personali si rimanda ai Cap. 4 e 5 del 

presente documento. 
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Ad avvenuta registrazione, il sistema propone una pagina in cui viene presentata la User generata, 

associata alla registrazione, con possibilità di scaricamento del contratto in formato PDF. 

 

Il sistema provvederà ad inviare via email la password da utilizzare per l'accesso al sistema 

ConciliaCamera. 

1.2 Richiesta abilitazione di un utente già registrato 

Se il candidato arbitro possiede già una user Telemacopay o Registroimprese.it e deve richiedere 

l'abilitazione al sistema ConciliaCamera, “Funzioni on line per i mediatori” deve andare a questo 

link: 

  

http://registroimprese.infocamere.it/medi/mediazioneUpgradeAction.do 

che presenta un form dove sono evidenziati i servizi attivi per la User e quelli attivabili. 

 

ATTENZIONE: la user Telemacopay o registroimprese.it può essere utilizzata solo se è stata 

registrata con il nominativo e con il codice fiscale dell’arbitro stesso. Altrimenti sarà necessario 

richiedere una nuova registrazione. 
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Selezionando l'opzione “ConciliaCamera – Funzioni on-line per i mediatori”  (da tener presente 

che invece ci si iscrive poi come arbitri) premendo “Attiva”, viene attivato anche questo servizio. 
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2. Accesso al sistema 

L’arbitro abilitato entra nel sistema dalla pagina di accoglienza, utilizzando “User e password” al 

link: 

https://mediazione.infocamere.it/meca/mediazione/Main.action?numeroRO=null 

 

Al solo primo accesso dovrà prendere visione delle  condizioni di utilizzo del sistema e Accettare  

 

 

Le volte successive il sistema presenterà la pagina del servizio Conciliacamera che contiene i 

riferimenti alla documentazione per l’utente, la documentazione pubblicata dalla Camera Arbitrale e 

le News di sistema.  
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Se l’utente è già accreditato ed attivo  presso più organismi, deve indicare nella sezione organismo: 

Camera Arbitrale di Firenze – Servizio Arbitrato.  
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3. Profilo. 

3.1 Inserimento profilo  

 

 

Gli aspiranti arbitri, accedendo a ConciliaCamera con le proprie credenziali, potranno caricare il 

proprio profilo che si compone di più sezioni.  

� Anagrafica  
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� Arbitro 

 

Per potersi candidare come arbitri  è necessario che siano trascorsi almeno 5 (anni) dalla 

data di iscrizione all’albo 

� Residenza 

 

� Studio 

 

� Recapiti 

 

� Dichiarazioni  

Assenza di condanne penali 

Assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine 

Assenza di carichi pendenti  
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In fase di compilazione del form  occorre compilare almeno tutti i campi obbligatori, 

contrassegnati con * 

La funzione Aggiorna consolida le informazioni in archivio e rende disponibili  la 

compilazione delle sezioni Gestone skill – Competenze, Corsi di formazione e Fascicolo 

documentale.  

 

   

3.2 Gestione skill – Competenze 
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Il candidato ha la possibilità di inserire i propri skill da selezionare da una  lista predefinita e 

riportare nel campo Note informazioni aggiuntive sul tipo di esperienza.  

Unico limite è la selezione massima di 5 opzioni per la categoria “Aree di competenza”. 

 

 

 
 

  La funzione Aggiungi consolida i dati in archivio.  

 



ConciliaCamera  

Versione del 5 febbraio 2016 

 

 

 

 

 

 

3.3 Corsi di formazione.   
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La funzione Aggiorna consente di consolidare i dati in archivio, per tornare alla lista dei 

corsi di formazione è sufficiente selezionare la voce di menu Corsi di formazione.  

 
 

3.4 Fascicolo documentale.  
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 L’aspirante arbitro ha la possibilità di integrare il proprio profilo caricando in questa sezione 

documenti utili quale: documento di identità, curricula, dichiarazione sostitutiva atto di 

notorietà, attestati corsi di formazione etc.  

In sede di inserimento della propria autocandidatura si deve allegare copia dell’avvenuto 
pagamento di € 20,00, iva compresa. In mancanza l’autocandidatura non verrà ritenuta 

valida. 

 

 

 
 

 

 

 
Nome file: descrivere il contenuto del file  

 

Tipologia allegato: selezionare dalla lista il tipo di allegato e chiudere la lista attivando la X 

 

Data/Numero Protocollo : informazioni  facoltative  

 

Aggiungi allegati  : consente di allegare fisicamente il file.  

                                 I formati consentiti sono: pdf, png, jpg, jpeg, doc e docx.  
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ConciliaCamera  

Versione del 5 febbraio 2016 

 

4. Clausole Contrattuali 

Sezione Funzionale per i mediatori 
 

L’ utilizzo del sistema ConciliaCamera presuppone il previo accreditamento del mediatore/arbitro 

presso un organismo di mediazione della Camera di Commercio e l’accettazione delle presenti 

condizioni generali di contratto. 

 

Condizioni generali di utilizzo del "sistema ConciliaCamera" 
 

Premesso che  

 

le Camere di Commercio hanno, tra le loro competenze, la costituzione di commissioni arbitrali e 

conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti 

(art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 recentemente innovata dal decreto legislativo 15 

febbraio 2010 n. 23); 

 

il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, 

ha individuato alcune fattispecie in cui vige l’obbligo della mediazione, definita quale attività svolta 

da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo 

amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la 

risoluzione della stessa; 

 

la Camera di Commercio, tramite la propria società consortile Infocamere, ha predisposto, a 

supporto dell’attività degli organismi di mediazione operativi nell’ambito del sistema camerale, un 

sistema informatico (denominato di seguito "sistema ConciliaCamera" oppure "sistema"); 

 

in particolare, il "sistema ConciliaCamera" mette a disposizione dei mediatori, già accreditati presso 

gli organismi di conciliazione camerale, alcune funzionalità operative online che hanno l’obiettivo 

di agevolare e velocizzare la procedura di mediazione; 

 

le presenti condizioni generali contengono la descrizione del "sistema ConciliaCamera" e, in 

particolare, disciplinano i diritti e gli obblighi dei mediatori nell’utilizzare detto sistema;  

 

con l’utilizzo del “sistema ConciliaCamera”, il mediatore dichiara di accettare e rispettare le 

presenti condizioni generali ed il regolamento di mediazione dell’organismo di mediazione 

camerale presso cui intende operare; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, si 

stabilisce quanto segue:  

 

1) Oggetto. 

 

Il sistema ConciliaCamera consente al mediatore a titolo gratuito, previa registrazione, di disporre 

delle seguenti funzionalità on line: gestire la propria agenda delle disponibilità per partecipare agli 

incontri di mediazione; consultare la documentazione dei procedimenti oggetto di mediazione per i 

quali ha ricevuto un incarico; ricevere comunicazioni generalizzate e scambiare messaggi specifici 

sui procedimenti in carico con la segreteria dell’ organismo presso il quale si è accreditato; gestire 

incontri di mediazione online da novembre 2011.  

 

2) Accesso al sistema.  
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Il sistema ConciliaCamera è disponibile dalle ore 8 alle ore 21 dal lunedì’ al sabato. Per l’utilizzo 

del sistema è necessario installare sulla propria stazione di lavoro uno a scelta tra i seguenti 

browser:  

• Internet Explorer Versione 8 o successive  

• Mozilla Firefox 3.6 o successive  

L’accesso al sistema avviene attraverso apposite credenziali di accesso e, segnatamente, attraverso 

una user-id ed una password. La user-id sarà fornita direttamente al termine della presente 

procedura mentre la password verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica specificato nei dati di 

registrazione. Il mediatore si impegna a custodire la user-id e la relativa password in suo possesso 

per l’accesso al "sistema ConciliaCamera", adottando tutte le misure idonee ad impedire la 

conoscibilità ai soggetti terzi e l’utilizzo non autorizzato. A tal fine, il mediatore esonera 

espressamente la Camera di Commercio ed Infocamere, in qualità di gestore informatico del 

servizio, da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’utilizzo illegittimo o non autorizzato da 

parte di terzi della user - id e della relativa password assegnata al mediatore stesso.  

 

3) Regime di responsabilità.  

 

Il mediatore dichiara e garantisce sin d’ora che, in caso di sospensione del servizio anche per 

ragioni tecniche, la Camera di Commercio e Infocamere sono esentate da qualsiasi responsabilità in 

ordine ad eventuali ritardi nell’espletamento delle attività di competenza del mediatore. In tali casi, 

infatti, il mediatore, per tutto il periodo di interruzione del servizio, sarà tenuto a svolgere 

autonomamente le proprie attività con modalità operative e alternative alle funzioni fornite dal 

“sistema ConciliaCamera”.  

 

4) Durata 

 

La Camera di commercio e/o Infocamere si riservano in ogni momento la possibilità di 

interrompere o chiudere liberamente il servizio, dandone preventiva comunicazione al mediatore 

con le modalità ritenute più opportune.  

 

5) Privacy  

 

L’accesso al sistema presuppone la presa visione ed accettazione dell’ informativa sulla privacy, 

resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali".  

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il mediatore dichiara di aver 

letto e di approvare in modo specifico gli articoli : art 2.(Custodia di user-id e password e relativa 

responsabilità) art. 3 (esonero da responsabilità per Infocamere e la Camera di commercio) art. 4 

(libera interruzione del servizio).  

Accetto     Non accetto  
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5. Informativa Privacy 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Gentile Signore,  

in qualità di Titolare del trattamento dei dati, la Camera di Commercio desidera fornirLe la presente 

informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali"). Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato, in conformità 

alla normativa citata, ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, e tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti.  

Finalità dei trattamenti cui sono destinati i dati 
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse e 

strumentali all’utilizzo del sistema “ConciliaCamera”.  

Modalità del trattamento  
I dati forniti saranno trattati con strumenti elettronici. Sono adottate, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

tutte le misure che siano idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 

conforme alle finalità della raccolta.  

Natura del conferimento dei dati e consenso 
Il conferimento dei dati è necessario per l’utilizzo del sistema “ConciliaCamera”. In caso di diniego, 

non sarà possibile l’accesso al sistema “ConciliaCamera”  

Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali potrebbero essere comunicati a pubbliche autorità e/o a terzi nell’ambito 

dell’adempimento di specifici obblighi di legge; dei medesimi dati verrà comunque a conoscenza 

solo il personale espressamente incaricato.  

Titolare del trattamento e responsabile  
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio e il responsabile è InfoCamere S.c.p.A. 

con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, Direzione Generale in Roma, Via G.B. Morgagni n. 

30/H e sede operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14.  

Diritti dell’interessato  
In ogni momento potrà esercitare i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti, in conformità 

a quanto previsto dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. L’art. 7 conferisce agli interessati, in presenza dei 

presupposti di legge, l’esercizio di specifici diritti, tra cui l’ottenimento dal titolare del trattamento 

della conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, ed il diritto a che tali dati vengano 

messi a disposizione dei predetti interessati in forma intelligibile, il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, nonché di opporsi al loro 

trattamento. L’esercizio dei diritti di cui all’art.7 citato potranno essere esercitati direttamente 

presso il Titolare del trattamento.  

      

 


