PROCEDURA CONCILIAZIONE ON LINE
Almeno 3 gg lavorativi prima dell’incontro il Conciliatore dovrà ricevere:
1) Copia del verbale in formato word
2) Copia dei documenti di identità delle parti
3) Numero di telefono ed email delle parti

Aldai utilizza il software di registrazione Zoom.
I partecipanti sono invitati a mezzo mail con invio di “Meeting ID” e “Password”.
E’ possibile accedere anche dal sito https://zoom.us/ – Join a meeting – inserendo ”Meeting ID” e
”Password”1
Una volta attivato il collegamento i partecipanti devono indicare il proprio nome e cognome.
Le Parti si impegnano a collegarsi da un luogo idoneo a garantire la riservatezza dei contenuti dell’accordo
e/o ad utilizzare auricolari/cuffie con microfono.
L’accesso al meeting viene bloccato una volta che si sono accreditati tutti gli invitati.
In fase di registrazione viene letto il testo già condiviso dalle Parti.
Ultimata la lettura, ogni parte pronuncia una frase prestabilita* con la quale accetta quanto appena letto.
La registrazione viene quindi chiusa.
A riunione ancora attiva, il conciliatore inoltra via mail copia del verbale in pdf. Le Parti, sempre a mezzo
mail con l’opzione rispondi a tutti, accettano il contenuto integrale del testo (utilizzando sempre la frase
indicata in calce).
Il Conciliatore di ALDAI, ricevute le mail dalle Parti invia a sua volta una email con la quale accetta il testo e
conclude la procedura di conciliazione.
Il Conciliatore chiude il meeting dopo aver inoltrato alle Parti il testo dell’accordo e tutte le mail di
accettazione dello stesso in formato pdf.
La registrazione viene conservata negli archivi di ALDAI ed è a disposizione delle sole Parti firmatarie previa
richiesta scritta.
Il verbale di conciliazione non può essere depositato presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano
per l’ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Milano.

*Dichiaro di aver compreso integralmente il testo della conciliazione di cui il Conciliatore di ALDAI ha dato
integrale lettura nel corso della seduta alla quale ho partecipato in data odierna in videoconferenza e
intendo accettare il suddetto testo condividendolo in ogni sua parte
nome e cognome
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I partecipanti, accedendo alla piattaforma Zoom, implicitamente dichiarano di esprimere il consenso alla videoregistrazione e di acconsentire al
trattamento dei dati personali.
Si informano le PARTI che la videoconferenza sarà oggetto di registrazione ai soli fini della tracciabilità e validità del procedimento conciliatorio. Il
trattamento prevede l’acquisizione di voce e immagini. La registrazione verrà conservata negli archivi di ALDAI e potrà essere messa a disposizione
su richiesta scritta delle sole parti firmatarie. Superati i dieci anni la registrazione della videoconferenza verrà cancellata dagli archivi di ALDAI.

