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19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Qualunque diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione da una delle 
Parti in forza del Contratto di Trasporto rimarrà di proprietà e disponibilità di tale 
Parte o del suo licenziante. 
 

19.2 RISERVATEZZA 

19.2.1 Obblighi delle Parti 

Tutte le informazioni riguardanti l'attività di una delle Parti, incluse quelle 
derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra Trasportatore ed Utente ai 
sensi del Codice di Rete, sono da considerarsi riservate e non potranno essere 
utilizzate da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti se non in funzione 
dell'esecuzione del Codice di Rete, né potranno essere divulgate a terzi se non 
in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali 
informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di 
riservatezza da parte dei terzi. 
 

19.2.2 Eccezioni 

Fermo restando quanto disposto dal sottoparagrafo precedente, le informazioni 
non saranno considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti 
di: 
 
a) informazioni che erano di domino pubblico al momento in cui sono state 

rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse 
dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente; 

 
b) informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui 

sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di 
riservatezza; 

 
c) informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per 

adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità; 
 
d) informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza 

violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte; 
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e) Informazioni relative al coordinamento tra le imprese di stoccaggio, le 
imprese di trasporto e le imprese di rigassificazione ai sensi del Codice di 
Rete; 

 
f) Informazioni relative alla gestione della Procedura di Emergenza Climatica di 

cui al capitolo “Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio 
alle condizioni di emergenza generale”; 

 
g) Informazioni comunicate ad organi e/o autorità amministrative, regolatorie o 

giudiziarie e/o comunque in adempimento di disposizioni normative vigenti o 
di provvedimenti. 

 

19.2.3 Efficacia degli obblighi 

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati rimarranno efficaci per un periodo 
di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali 
sorti in adempimento al Codice di Rete. 
 

19.3 PRIVACY 

 
Le Parti si impegnano reciprocamente a effettuare il trattamento dei rispettivi dati 
personali, scambiati al fine della stipula del Contratto di Trasporto, nel pieno 
rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e relative 
disposizioni modificative, integrative ed attuative. 
Il Trasportatore comunica all’Utente sottoscrittore del Contratto di Trasporto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, attraverso la pubblicazione della stessa sul proprio sito 
internet. 
 

19.4 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 

L’Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione del 
documento “Modello 231”, che include anche il Codice Etico, elaborato l 
trasportatore in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito 
amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da 
amministratori, dipendenti e/o collaboratori.  
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Il Modello 231 è disponibile sul sito internet del Trasportatore. In ogni momento, 
l’Utente avrà inoltre facoltà di richiedere al Trasportatore la consegna di copia 
cartacea. 

19.5 RINUNCE 

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte ai sensi del Codice di Rete 
non sarà considerato una rinuncia a quei diritti né precluderà l'esercizio degli 
stessi in altre occasioni. 
 

19.6 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE 

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo 
previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità 
avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge 
preveda diversamente. 
  
Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul Gas trasportato per conto 
dell’Utente sulla Rete di Trasporto, nonché sulla consegna e riconsegna dello 
stesso, sarà a carico dell'Utente, che terrà indenne il Trasportatore sotto ogni 
aspetto. Il Trasportatore avrà inoltre diritto di rivalersi sull’Utente per ogni onere 
di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura 
presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, 
incomplete o presentate in ritardo, effettuate, o che avrebbero dovuto essere 
effettuate, dall’Utente. 
 
Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in 
relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra. 
 

19.7 OBBLIGHI D’INFORMAZIONE 

L’Utente sarà in ogni caso responsabile di ogni danno nei confronti di terzi e/o 
dei propri Clienti o nei confronti del Trasportatore stesso qualora l’Utente ometta, 
ritardi o invii in modo non conforme, le comunicazioni alle quali è tenuto secondo 
quanto disposto dal presente Codice di Rete. 
 
A tal fine l’Utente manleverà il Trasportatore da ogni e qualsiasi richiesta o 
pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi. 
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