Allegato n.2 al Protocollo Convertendo

MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Il /la sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________
nato/a a ___________________ il ________________ residente in_________________________
prov. ___ via ________________________________________n.____ c.a.p. _________________
tel.____________________cell. ________________________fax__________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ______________________________________________________________________
(in seguito indicato come “Mandante”)

CONFERISCE ESPRESSO MANDATO DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA
all’Associazione dei Consumatori (in seguito indicata come la “Associazione Mandataria”)
□ ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI
□ ADICONSUM
□ ADOC
□ ADUSBEF
□ ALTROCONSUMO
□ ASSOUTENTI
□ CASA DEL CONSUMATORE
□ CITTADINANZATTIVA
□ CONFCONSUMATORI
□ FEDERCONSUMATORI
□ MOVIMENTO CONSUMATORI
al fine risolvere gratuitamente, in via transattiva, la controversia istauratasi nei confronti di Banca
Popolare di Milano, relativa ai titoli del prestito obbligazionario denominato “Convertendo
2009/2013 – 6,75%”,” così come istituita e disciplinata dal Protocollo d’Intesa siglato in data 3
agosto 2012, che dichiara di accettare in ogni sua parte e senza riserve. A tal fine conferisce
all’Associazione Mandataria tutti i più ampi poteri e facoltà, di legge e di regolamento, inerenti al
procedimento conciliativo sopra indicato, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli di:
a) designare i conciliatori che, in seno alla Commissione di Conciliazione, dovranno
analizzare i singoli casi, con facoltà di provvedere alla loro revoca e/o sostituzione in
qualunque momento, senza obbligo di darne previo avviso al Mandante medesimo;

b) accedere a tutti i dati personali del Mandante, anche mediante ricezione ed esame della
relativa documentazione, necessari od anche solo utili per lo svolgimento della Procedura,
con obbligo di mantenere la più ampia riservatezza sugli stessi;
c) rappresentare gli interessi del Mandante nel tentativo di conciliazione;
d) comunicare alla Segreteria Tecnica l’eventuale revoca della domanda di ammissione alla
Procedura da parte del Mandante;
e) ricevere dalla Segreteria Tecnica la comunicazione di intervenuta accettazione della
proposta transattiva da parte del Mandante;
f) nonché compiere tutto quanto necessario e/o utile allo svolgimento della Procedura di
Conciliazione.
DICHIARA
di essere al corrente che, nei casi in cui la Commissione di Conciliazione formuli una proposta di
transazione, è in ogni caso fatta salva la facoltà del consumatore rappresentato di accettare o
meno espressamente la proposta nei tempi e con i modi di cui al Protocollo d’Intesa.
Il verbale di conciliazione, se accettato, ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965
Cod. Civ.
Dichiara di essere al corrente che l’intera procedura, ivi comprese le fasi finali, è improntata a
criteri di riservatezza ai quali pienamente aderisce.
Autorizza l’Associazione a richiedere e/o accedere a tutta la documentazione relativa al proprio
profilo finanziario e bancario in possesso di BPM nonché a ricevere nell’arco dell’intera procedura
conciliativa tutte le informazioni necessarie ai fini della risoluzione della controversia.
Autorizza l’Associazione, per mezzo dei suoi rappresentanti nella Commissione di Conciliazione, a
formulare proposte ed a fare quant’altro necessario ai fini transattivi in oggetto, nei modi e con i
limiti di cui al relativo Protocollo d’Intesa.
Luogo……………., data…………………
Sottoscrizione del Cliente
……………………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/03
Esprimo espressamente il consenso affinché i miei dati personali possano essere trattati
dall’Associazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), per le finalità di cui al Protocollo d’Intesa del 3 agosto 2012 e con le modalità ivi
indicate. Il tutto con promessa di rato e valido, senza che nessuno possa mai eccepire carenza di
poteri in capo all’Associazione Mandataria.
Luogo ………….…, data ………………..
Sottoscrizione del Cliente
……………………………………………….

Sottoscrizione del Cointestatario
……………………………………………….

