Carta intestata del Soggetto Titolato

Allegato MODULO_ ADESIONE_TRASPORTO

Spettabile
Snam S.p.A.
Piazza Santa Barbara, 7
Inviata a mezzo e-mail: codici@snam.it

20097 San Donato Milanese

Luogo, data

Oggetto:

partecipazione al Comitato di consultazione per l’attività di trasporto

Il sottoscritto ........................................................................, in nome e per conto della
società/associazione:
Ragione Sociale ..........................................................................................................................
Sede legale:
Via....................................................................................................................................
Comune ..............................................................................................................................
Provincia ............................................................................................ CAP ..........................
Codice Fiscale/Partita IVA ........................................................................................................

in qualità di soggetto munito degli appositi poteri di firma, richiede di far parte del Comitato di
consultazione per l’attività di trasporto (Comitato) in qualità di:


utente del servizio di trasporto;



associazione di utenti del servizio di trasporto;



impresa di rigassificazione;



impresa di stoccaggio;



associazione di categoria delle imprese di distribuzione;



utente di altri settori di attività facente parte del Comitato di consultazione per l’attività di ……………………………….
Riferimenti della persona incaricata alla partecipazione al Comitato
Nome - Cognome
Recapito telefonico
Numero di fax
E-mail
Unità/Ufficio di appartenenza

Si autorizza il trattamento dei dati personali conferiti in accordo con quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”).
Il trattamento dei dati viene effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli
obblighi, ai compiti o alle finalità descritte e alle norme e accordi applicabili ai fini delle attività del Comitato che è autonomo Titolare del
trattamento.
A questo proposito, si precisa che le informazioni trasmesse a Snam Rete Gas non sono oggetto di raccolta ma vengono unicamente veicolate da
Snam Rete Gas alla Segreteria del Comitato al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni previste dalle norme e nello
schema organizzativo del Comitato (disponibile al seguente link).
In ogni momento gli interessati hanno facoltà di esercitare i propri diritti (compresi l’accesso ai dati personali trattati, la richiesta di procedere
alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, nonché a revocare il consenso fornito o ad opporsi al trattamento stesso, alla
portabilità dei dati, come pure di proporre reclamo al Garante della Privacy) rivolgendosi al Comitato in qualità Titolare del Trattamento,
ovvero alla Segreteria dello stesso in qualità di Responsabile del Trattamento, inviando una e-mail all’indirizzo cct_2benergia@gigapec.it.
Qualora il soggetto interessato alla luce della presente informativa intendesse revocare la propria partecipazione, potrà inviare una
comunicazione a firma del legale rappresentante a Snam Rete Gas (all’indirizzo di posta elettronica codici@snam.it), che provvederà a inoltrarla
al Comitato per gli aspetti di gestione (cancellazione e/o restituzione dei dati) di competenza.

Firma

………………….……………………..


N.B.: ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, può essere indicato un solo rappresentante.
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