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4.1 INTRODUZIONE 

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e 
informazioni tra gli Utenti e il Trasportatore. Descrive altresì le modalità 
d’accesso e utilizzo dei sistemi informativi e gli obblighi delle Parti. 
Il possesso di un’adeguata competenza nell’uso dei sistemi informativi da parte 
degli Utenti non è vincolante per la stipula del Contratto di Trasporto. Costituisce 
tuttavia un requisito tecnico fondamentale per garantire un efficace scambio di 
dati. Per quanto detto, prolungati utilizzi impropri del sistema possono costituire 
un motivo di risoluzione del contratto, come descritto nel sottoparagrafo 18.3.1 
lettera a) punto ii) del capitolo “Responsabilità delle Parti”. 
Si evidenzia che, ai fini del coordinamento informativo oggetto del presente 
capitolo, non sono necessari strumenti informatici complessi data la semplicità 
della Rete di Trasporto e le modalità di gestione degli aspetti 
commerciali/amministrativi del servizio offerto. 
 

4.2 SISTEMI INFORMATIVI 

4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi 

Per gestire le attività di trasporto di Gas Naturale e lo scambio di dati tra gli 
Utenti e il Trasportatore, si utilizzano i seguenti strumenti informatici: 
 
a) Posta Elettronica e Internet, che il Trasportatore utilizza per le comunicazioni 

con gli Utenti e la comunità; 
b) Microsoft Office, che il Trasportatore utilizza per l’elaborazione dei dati delle 

attività di trasporto; 
c) Server della rete informatica del Trasportatore, opportunamente 

dimensionato e utilizzato per l’archiviazione dei dati di trasporto. 
 

4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema 

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti verso il Trasportatore avviene 
tramite la posta elettronica (utilizzando i fogli MS Excel standardizzati messi a 
disposizione dal Trasportatore stesso nel proprio sito Internet). 
 



Sezione “Informazione” 
Capitolo 4 – Procedure di coordinamento informativo 

 
 

 

27 

 

Codice di Rete V5 

In caso d’impossibilità di utilizzo della posta elettronica di una delle due Parti, i 
dati possono essere inviati dall’Utente tramite fax al numero reso disponibile sul 
sito Internet del Trasportatore. 
 
Le competenze minime necessarie agli Utenti per un efficiente scambio dei dati 
sono: 
 conoscenza adeguata della gestione della Posta Elettronica; 
 conoscenza adeguata degli strumenti Microsoft Office (in particolare MS 

Excel); 
 conoscenza adeguata di Internet. 
 

4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE 

4.3.1 Obblighi degli Utenti 

Gli Utenti, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con il 
Trasportatore, s’impegnano a adottare le opportune misure di controllo e 
prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
 
L’Utente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Trasportatore in caso di 
trasmissione di dati con virus, deterioramento dei dati trasmessi o in altri casi 
dove si verifichi un uso improprio del sistema. L’Utente dovrà contattare il 
Trasportatore attraverso i canali definiti nel sito del Trasportatore. 
 
L’Utente ha l’obbligo di utilizzare, per lo scambio dei dati, i moduli predefiniti dal 
Trasportatore e reperibili sul sito Internet del Trasportatore stesso1. 
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire al Trasportatore, nelle scadenze 
stabilite dal presente documento, in originale ed anticipate via fax. 
 
L’Utente ha l’obbligo di fornire al Trasportatore una lista di contatti di riferimento2, 
presso l’Utente stesso, abilitati allo scambio dei dati con il Trasportatore. 
Soltanto i dati ricevuti da questi contatti saranno considerati come validi dal 
Trasportatore. L’Utente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al 
Trasportatore ogni eventuale variazione a tale lista. 
 

                                                           
1 Tutte le dichiarazioni da fornire sono da intendersi come “Dichiarazioni sostitutive di atto notorio”, 
sottoscritte pertanto dal legale rappresentante o da un soggetto dotato di procura adeguata (i moduli 
per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito Internet del 
Trasportatore). 
2 Il modulo per l’invio della lista è disponibile sul sito Internet del Trasportatore. 
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L’Utente s’impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali del 
Trasportatore nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 
Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

4.3.2 Obblighi del Trasportatore 

Il Trasportatore effettua le comunicazioni con gli Utenti e gli altri operatori 
attraverso l'uso degli strumenti elettronici definiti nel sottoparagrafo 4.2.1 e 
ritenuti più opportuni a seconda della tipologia della comunicazione. 
Il Trasportatore, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con gli 
Utenti, s’impegna a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Il Trasportatore ha l’obbligo di rendere disponibili sul proprio sito internet tutte le 
informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a 
disposizione, classificando i malfunzionamenti , secondo la durata del 
disservizio, e di identificare una modalità alternativa di scambio dei dati. 
 
Prima dell’implementazione di nuove funzionalità di applicativi informatici, il 
Trasportatore è tenuto a rendere disponibile all’Utente una descrizione di 
dettaglio della modifica che intende effettuare, indicando sia gli effetti attesi 
sull’operatività sia le tempistiche di messa in produzione. All’Utente viene 
riconosciuto il diritto di esprimere un parere, da ritenersi non vincolante per 
l’impresa di trasporto, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di messa 
a disposizione dell’informativa.  

 
Il Trasportatore si impegna a effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti 
nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni. 
 
In particolare, il Trasportatore garantisce la riservatezza dei dati elaborandoli e 
archiviandoli nel proprio sistema informativo privato e non accessibile 
dall’esterno. 


