RIC
CHIESTE PER
P
LA RE
EALIZZAZ
ZIONE DI NUOVI
N
PU
UNTI DI RIC
CONSEGN
NA
In conform
mità a quantto previsto dal
d Codice di Rete di Snam Rete
e Gas, apprrovato dall’A
Autorità perr
l’Energia E
Elettrica ed il Gas, nonc
ché dal decrreto del Ministero delle Attività Prooduttive del 29/09/2005,
2
,
gli elementi che devono accompag
gnare le rich
hieste di nuo
ovi punti di riconsegna ssono:
a)

dati an
nagrafici del richiedente;
agione socia
o
ra
ale e descrrizione sinte
etica dell’attiv
vità svolta dal richiedennte
o
in
ndirizzo della sede legale
o
ccodice fiscale
e e partita IV
VA
o
ccoordinate bancarie – co
od. IBAN

b)

localizzzazione e tip
pologia dell’impianto da
a alimentare (codice ATE
ECO 2007 – attività pro
oduttiva);

c)

capaciità di trasporrto richieste**;
o
p
portata giorn
naliera (Sm3/g)
/
o
p
portata oraria
a massima (Sm
( 3/h)
o
m
mese ed ann
no di decorre
enza per le capacità richieste

d)

volume
e annuo (Sm
m3/a);

e)

eventu
uali informazzioni ritenute
e rilevanti;

f)

di trasporto richieste co
dichiarrazione di co
oerenza delle capacità d
on le future nnecessità di consumo a
partire dalla data di
d decorrenz
za richiesta;

g)

s già allacciato ad unaa rete di disttribuzione;
dichiarrazione che attesti se l’impianto da alimentare sia

h) nel casso di impianto già allacc
ciato alla re
ete di distribuzione, è necessario aallegare alla richiesta la
a
dichiara
azione dell’impresa di distribuzione
d
e attestante che la stessa non è inn grado di soddisfare le
e
nuove n
necessità di fornitura de
el cliente, red
datta secondo il testo scaricabile daal nostro sito internet all
seguente link: http://www.snam
mretegas.it/itt/servizi/Nuo
ovi_punti_co
onsegna_ricoonsegna/;
i)

esta di realizzazione d
di un nuovo punto di riconsegna aal servizio di una rete
e
nel caso di richie
na, segnalarre se tale rete è già servvita da puntii di riconseg
gna esistentii e in tal caso:
cittadin
o
iindicare i pu
unti di ricon
nsegna esisttenti o la re
ete di distrib
buzione chee alimenta il comune in
n
e
estensione;
o
iindicare la quota
q
parte di capacità
à richiesta associata
a
a nuove esiggenze di con
nsumo (es.::
n
nuove utenzze);

j)

indica
azione di un
na persona di riferimentto, con rela
ativo numero
o di telefonoo e di fax, ed indirizzo
o
e.maill cui far perrvenire ogni avviso, notiffica o altra comunicazio
c
one;

k)

dichiarrazione di presa
p
visione
e dell’inform
mativa allega
ata relativa al
a trattamennto dei dati personali aii
sensi d
dell’art. 13 del
d D.Lgs 19
96/2003;

l)

attesta
azione di ve
ersamento di
d 2.000 € a titolo di cauzione,
c
a garanzia ddella manife
estazione dii
interessse del richie
edente, a favore di Sna m Rete Gas
s S.p.A. (c/o
o Banca Inteesa Sanpaolo - Piazzale
e
Superccortemaggio
ore,
2
–
200
097
San
n
Donato
o
Milaneese
(MI)),
IBAN::
IT10C0
0306984561
1100000001
1993).

ALLEGARE
E ALLA RIC
CHIESTA :
o

planimetria indicativa
a di localizza
azione del p
punto di riconsegna richiesto;

o

copia del bonifico ba
ancario indic
cante il sito d
da allacciare
e e i riferime
enti della richhiesta.

Si
S precisa ch
he nel caso di accettaz
zione dell’offferta di allac
cciamento, la
l cauzione di cui al pu
unto l) verrà
à
re
estituita. Pa
arimenti tale
e cauzione verrà resti tuita nel momento
m
in cui, avendoo deciso di procedere
e
autonomame
a
ente alla re
ealizzazione
e della con
nnessione al
a vostro im
mpianto a vostra cura
a e spese,,
provvederete
p
e a concordare con Sna
am Rete Ga
as la realizza
azione di un
n punto di ricconsegna ubicato
u
nelle
e
im
mmediate viicinanze dellla nostra rete di metano
odotti. In tuttti gli altri casi tale cauziione verrà trrattenuta da
a
Snam
S
Rete G
Gas e consid
derata ai fini della deterrminazione della
d
tariffa di
d trasporto dell’anno su
uccessivo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

A fronte della richiessta e della su
uccessiva de
efinizione dell punto di ric
consegna, Snnam Rete Ga
as effettuerà
à
ne valutazio
oni di caratttere tecnico in merito alla capacittà tecnicameente realizzabile e alle
e
opportun
tempisticche di realizzzazione del punto di rico
onsegna.

IN
NFORMATIV
VA SUL TRA
ATTAMENTO
O DEI DATI PERSONAL
LI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS.
L
196/2003.
Ai
A sensi e pe
er gli effetti di
d cui all’art. 13
1 del Codicce in materia
a di protezion
ne dei dati p ersonali (D. Lgs.
196/03), Sna
am Rete Ga
as S.p.A. le fornisce, q ui di seguito, l’informativa sul tratttamento dei dati
personali
p
da Voi comuniccati nell’ambito dell’instau
urando/insta
aurato rapporrto con la Soocietà medes
sima
per
p la realizza
azione del nu
uovo punto di
d consegna//riconsegna da
d Voi richiesto.
1.

Finalità del trattame
ento

I suoi dati pe
ersonali sara
anno trattati per l’espleta
amento di tu
utte le attività
à inerenti e/oo conseguen
nti la
stipula
s
del co
ontratto per la
a realizzazion
ne del nuovo
o punto di co
onsegna/ricon
nsegna da V
Voi richiesto.
Oltre
O
che pe
er la finalità di cui sopra
a, i predetti dati potrann
no essere trrattati anchee per ademp
piere
obblighi
o
previsti dalla legg
ge ovvero pe
er adempiere
e a specifich
he disposizio
oni impartite dda Autorità a ciò
le
egittimate.
2.
2

Modalità
à del trattam
mento

I dati persona
ali da Voi fo
orniti, sarann
no trattati e rraccolti nel pieno
p
rispetto
o delle modaalità previste
e dal
Decreto
D
Legisslativo 196/2
2003 e assog
ggettabili a tu
utti i trattame
enti di cui alla
a lettera a), ccomma 1 dell’art.
4,
4 anche con
n l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a coonsentire la loro
ra
accolta, registrazione, organizzazion
o
ne, conserva
azione, cons
sultazione, elaborazione
e
e, modificaziione,
selezione,
s
e
estrazione raffronto,
r
utilizzo, inte rconnessione, blocco, comunicaz ione, diffus
sione
cancellazione
c
e e distruzion
ne.
I dati vengono e verranno
o trattati dalle
e funzioni azziendali cui è affidata la costituzione,
c
amministraz
zione
e gestione d
del rapporto, ed il cui pe
ersonale è sstato opportunamente is
struito al finee di garantirre la
riiservatezza ed evitare la perdita, la distruzion
ne, gli accessi non auttorizzati o i trattamenti non
consentiti
c
deg
gli stessi dati.
Ill trattamento
o di tutti dati da Voi forn
niti verrà effe
ettuato unica
amente con logiche e meediante form
me di
organizzazion
o
ne degli stesssi strettamente correlate
e agli obbligh
hi, ai compiti o alle finalitàà di cui ai pu
unti 1
e 2 della pressente informa
ativa.
I dati saranno
o conservati per un perio
odo di tempo
o non superio
ore a quello strettamentee necessario
o agli
scopi
s
per i qu
uali essi son
no stati racco
olti o successsivamente trattati
t
conformemente a quanto previsto
dagli
d
obblighi di legge.
3.
3

Categorrie di soggettti ai quali i dati posson
no essere co
omunicati

Per
P lo svolgim
mento della nostra attività, ci possiam
mo avvalere anche di Professionisti tterzi, Società
à del
Gruppo
G
Eni o Terze, nell’a
ambito dell’e
esecuzione d
di attività:
a.
b.
c.

banca
arie, finanzia
arie e assicurrative;
di gesstione tecnicca delle reti e dei sistemi informatici;
di vallutazione riscchi finanziari e di informa
azioni comme
erciali.

Le
L garantiam
mo la nostra
a massima cura affinch
hé la comun
nicazione de
ei dati persoonali ai pre
edetti
destinatari
d
rig
guardi esclussivamente i dati necess ari per il rag
ggiungimento
o delle speccifiche finalità
à cui
sono
s
destinatti, nel rispetto
o di quanto meglio
m
specifficato al prec
cedente puntto 2.
L'elenco
L
com
mpleto di tali soggetti
s
o categorie di so
oggetti è a dis
sposizione presso
p
la nosstra Società.
4.
4

Titolare e Responsa
abile del tra
attamento de
ei dati

Titolare
T
del trrattamento dei dati è Sna
am Rete Gass S.p.A., con
n sede in Pia
azza Santa B
Barbara 7, 20
0097
San
S Donato M
Milanese (MII).
Responsabile
R
e del trattam
mento dei datti personali p
per il settore
e Sviluppo, Commerciale
C
e e Rapporti con
l’Autorità è il dott. Andre
ea Stegher domiciliato
d
pe
er la carica in Piazza Santa
S
Barbarra 7, 20097 San
Donato
D
Milan
nese (MI).
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5.
5

Diritti co
onferiti dalla
a Legge agli interessatii

La
L Legge con
nferisce agli interessati l'e
esercizio di sspecifici dirittti indicati all'a
art. 7, il cui ttesto si riprod
duce
in
ntegralmente
e:
Art.
A 7 - Diritto
o di accesso ai dati perso
onali ed altri d
diritti
1.
2.

3.

4.

L'inte
eressato ha diritto
d
di otte
enere la con ferma dell'es
sistenza o meno
m
di dati personali ch
he lo
rigua
ardano, anche
e se non anc
cora registra ti, e la loro comunicazion
c
ne in forma inntelligibile.
L'inte
eressato ha diritto
d
di otten
nere l'indicazzione:
a. de
ell'origine deii dati personali;
b. de
elle finalità e modalità del trattamento
o;
c. de
ella logica ap
pplicata in ca
aso di trattam
mento effettua
ato con l'aus
silio di strumeenti elettronic
ci;
d. de
egli estremi identificativi del titolare, dei respons
sabili e del rappresentan
ante designato ai
se
ensi dell'articcolo 5, comm
ma 2;
e. de
ei soggetti o delle catego
orie di sogge tti ai quali i dati
d personalli possono esssere comun
nicati
o che possono venirne a conoscenza
a in qualità di
d rappresentante designnato nel terriitorio
de
ello Stato, di responsabilii o incaricati.
L'inte
eressato ha diritto
d
di otten
nere:
a. l'a
aggiornamen
nto, la rettifica
azione ovverro, quando vi ha interesse, l'integrazioone dei dati;
b. la cancellazion
ne, la trasforrmazione in fforma anonim
ma o il blocco
o dei dati tra ttati in violaz
zione
dii legge, comp
presi quelli di
d cui non è necessaria la conserva
azione in relaazione agli scopi
s
pe
er i quali i dati sono stati raccolti o succcessivamen
nte trattati;
c. l'a
attestazione che le opera
azioni di cui alle lettere a)
a e b) sono state portate
te a conosce
enza,
an
nche per qua
anto riguarda
a il loro conte
enuto, di colloro ai quali i dati sono sstati comunic
cati o
dififfusi, eccettu
uato il caso
o in cui tale adempimen
nto si rivela impossibile o comporta
a un
im
mpiego di me
ezzi manifesta
amente spro
oporzionato rispetto
r
al dirritto tutelato.
L'inte
eressato ha diritto
d
di oppo
orsi, in tutto o in parte:
a. pe
er motivi legiittimi al tratta
amento dei d
dati persona
ali che lo rigu
uardano, anccorché pertin
nenti
allllo scopo dellla raccolta;
b. all trattamento di dati perso
onali che lo rriguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o o di
ve
endita diretta
a o per il com
mpimento di rricerche di mercato
m
o di comunicazion
c
ne commerciiale.
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