MODALITÀ DI TRASMISSIONE
RACCOMANDATA A/R: S.I.E Srl Via dell’Allume 51- 58012 Isola del Giglio (GR)
PEC: siesrlfi@legalmail.it

MODULO DI RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA DI IMMISSIONE INFERIORE A 10 MW
Q1 - DATI DEL RICHIEDENTE
PERSONA FISICA
COGNOME E NOME: _________________________________
CODICE FISCALE: ____________________________________
NATO A ____________________________ IL ___ ___ _____
COMUNE DI RESIDENZA: ______________________(_______)
INDIRIZZO DI RESIDENZA:______________________________
TELEFONO:__________________________________________

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
DENOMINAZIONE: __________________________________
SEDE LEGALE: ____________________________________
CODICE FISCALE: ___________________________________
PARTITA IVA: ______________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE: ___________________________
C.F. LEGALE RAPPRESENTANTE:________________________
TELEFONO: ________ _______________________________

in qualità di (barrare l'opzione corrispondente):
Titolare dell’Impianto
Mandatario con rappresentanza del Titolare dell’Impianto
Mandatario senza rappresentanza (ESCO) del Titolare dell’Impianto

Q2 - TITOLARE DELL’IMPIANTO
PERSONA FISICA
COGNOME E NOME: _________________________________
CODICE FISCALE: ____________________________________
NATO A ____________________________ IL ___ ___ _____
COMUNE DI RESIDENZA: ______________________(_______)
INDIRIZZO DI RESIDENZA:______________________________
TELEFONO:__________________________________________

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
DENOMINAZIONE: _________________________________
SEDE LEGALE: _____________________________________
CODICE FISCALE:___________________________________
PARTITA IVA: ______________________________________
PEC: ______________________________________(obbligatoria)
TELEFONO: _______________________________________

Q3 - RECAPITI PER COMUNICAZIONI E REFERENTI
RECAPITO PER COMUNICAZIONI(1)

REFERENTE TECNICO(2)

DESTINATARIO: ____________________________

REFERENTE: _______________________________________
TEL. FISSO: ________________________________________
TEL. CELLULLARE: ___________________________________
PEC: ___________________________________ (obbligatoria)

PEC: ______________________________________ (obbligatoria)
(1)

I documenti (preventivi, fatture…) verranno trasmessi solo ed esclusivamente
tramite posta elettronica certificata.

(2)

Il referente tecnico verrà contattato per eventuali richieste di chiarimento in relazione
alla connessione dell’impianto alla rete

Il Richiedente di cui al Quadro Q1 con la sottoscrizione del presente modulo e dei relativi allegati richiede il preventivo per la
connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione/lotto di impianti di produzione ai sensi del TICA (Allegato alla
delibera 99/08 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
La soluzione tecnica richiesta dovrà essere relativa a:
nuova connessione di un impianto di produzione
nuova connessione per un lotto di n° - impianti di produzione
adeguamento di una connessione esistente
Costituiscono parte integrante della presente domanda di connessione i seguenti allegati da restituire firmati:
• Parte A: Modalità di connessione alla rete elettrica e misura
• Parte B: Dati tecnici dell’impianto di produzione (o in caso di lotto di ogni singolo impianto)
• Parte C: Informativa al Richiedente
• Informativa Privacy

Data e firma (a cura del Richiedente)
………/…..…/………..……

………………………………………….…………………..

S.I.E. Società Impianti Elettrici Srl
Direzione e Sede Ammnistrativa – Via Condotta 10 50122 Firenze - Tel. 055215220
Ufficio Commerciale – Via dell’Allume 51 Loc. Campese 58012 Isola del Giglio (GR) - Tel. 0564808700
Ufficio Tecnico e Centrale Termoelettrica – Via dell’Allume 51 Loc. Campese 58012 Isola del Giglio (GR) - Tel. 0564804106
E-mail: info@sieglio.it ; Pec: siesrl@legalmail.it

REV. 1_2022
Pagina 1 di 5

PARTE A - MODALITÀ DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA E MISURA
IMPIANTO N. 1 DI N. 1

A.1 CARATTERISTICHE DELLA CONNESSIONE
UBICAZIONE DELLA CONNESSIONE
INDIRIZZO COMPLETO: __________________________________
COMUNE: _________________________________ (_________)
POD (1): ______________________________________________
Opzione prevista art. 6.4 TICA
non si avvale dell’opzione
si avvale dell’opzione e indica la posizione esatta
secondo quanto indicato nella planimetria allegata
coordinate GPS in GD
Latitudine _______,______ Longitudine _______,______

TENSIONE/SISTEMA(2): _____
POTENZA IN IMMISSIONE
POTENZA GIA’ DISPONIBILE IN IMMISSIONE(3): ________ kW
POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA: ________ kW
POTENZA IN PRELIEVO
POTENZA GIA’ DISPONIBILE IN PRELIEVO(3): ______ kW
POTENZA IN PRELIEVO RICHIESTA(4): ________ kW

A.2 DESTINAZIONE COMMERCIALE PRESUNTIVA DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
Il Richiedente indica la seguente destinazione presuntiva dell’energia elettrica prodotta dall’impianto:
autoconsumo e vendita
vendita esclusiva al netto dell’autoconsumo dei servizi ausiliari di generazione (5)
Ai fini della vendita dell’energia elettrica prodotta, il Richiedente indica la seguente modalità di vendita:
contratto bilaterale o sistema delle offerte
convenzione di ritiro dedicato con il GSE ai sensi della delibera ARG/elt 280/07
convenzione di scambio sul posto con il GSE ai sensi del TISP (allegato alla delibera 293/2012/R/efr)

A.3 TIPOLOGIA DI CONSUMO DELL’ ENERGIA PRELEVATA NEL PUNTO DI CONNESSIONE
Il Richiedente indica la tipologia di consumo dell’energia elettrica eventualmente prelevata nel punto di connessione dell’impianto:
per la sola alimentazione dei servizi ausiliari di generazione (5)
per l’alimentazione di eventuali servizi ausiliari di generazione e di applicazioni riconducibili a:
utenze domestiche in bassa tensione
utenze diverse in bassa o media tensione
Il Richiedente dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e sotto la propria responsabilità, la qualifica richiesta
secondo la delibera AEEGSI 578/2013/r/eel:
ASAP/ASE
SEU
SEESEU-A
SEESEU-B
SEESEU-C

A.4 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA A CARICO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO
Il presente quadro deve essere compilato solo per gli impianti di produzione connessi alla rete in media tensione che hanno indicato
“vendita esclusiva” al netto dell’ autoconsumo dei servizi ausiliari di generazione quale destinazione commerciale presuntiva.
MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA E PRELEVATA NEL PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
Il Titolare dell’impianto ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’installazione e manutenzione dei gruppi di misura dell’energia
immessa in rete per i soli impianti di produzione connessi alla rete elettrica in media tensione.
A tale scopo, il Richiedente su mandato del Titolare dell’Impianto:
richiede a S.I.E. srl il servizio di installazione e manutenzione alle condizioni contrattuali previste
dichiara che il Titolare provvederà in proprio all’installazione e manutenzione del gruppo misura nel rispetto dei requisiti tecnico minimi
previsti dal TIME (Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(1)

solo in caso di adeguamento di una connessione esistente
BT: tensione non superiore a 1 kVolt; MT: tensione superiore a 1 kVolt e inferiore a 35 kVolt
(3) Da indicare nel solo caso di adeguamento di una connessione esistente; S.I.E. srl ne verificherà comunque la corrispondenza
(4) La potenza in prelievo richiesta non può essere superiore alla potenza di immissione richiesta. Il valore della potenza indicato modifica la potenza contrattuale ai fini tariffari
(5) L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il chiarimento all’articolo 16 comma 4 del Testo Integrato di Trasporto 348/07 definisce i servizi ausiliari di generazio ne
ovvero tutti gli apparecchi utilizzatori di potenza elettrica: (1) trasformatore MT/BT, (2) gli apparecchi elettrici degli impianti di movimentazione del combustibile, (3) gli apparecchi
elettrici degli impianti dell’acqua di raffreddamento, (4) dell’impianto di riscaldamento, (5) dell’impianto di illuminazione, (6) dell’impianto elettrico degli uffici direttamente connessi
con l’esercizio della centrale, (7) dell’impianto elettrico delle officine direttamente connesse con l’esercizio della centrale, (8) dei servizi di centrale, (9) nel caso di impianti idroelettrici
per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.), (10) dell’impianto di pompaggio.
(2)

Data e firma
………/…..…/………..……

………………………………………….…………………..

S.I.E. Società Impianti Elettrici Srl
Direzione e Sede Ammnistrativa – Via Condotta 10 50122 Firenze - Tel. 055215220
Ufficio Commerciale – Via dell’Allume 51 Loc. Campese 58012 Isola del Giglio (GR) - Tel. 0564808700
Ufficio Tecnico e Centrale Termoelettrica – Via dell’Allume 51 Loc. Campese 58012 Isola del Giglio (GR) - Tel. 0564804106
E-mail: info@sieglio.it ; Pec: siesrl@legalmail.it

REV. 1_2022
Pagina 2 di 5

PARTE B - DATI SPECIFICI DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE
IMPIANTO N. 1 DI N. 1

DATI TECNICI DELL’IMPIANTO
TIPOLOGIA IMPIANTO E FONTE PRIMARIA

POTENZA E CORRENTE

TIPOLOGIA DI PRODUZIONE: FONTE RINNOVABILE
FONTE PRIMARIA: _________________

POTENZA NOMINALE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE: ______kW
POTENZA EFFICIENTE LORDA DELL’IMPIANTO(1): ______ kW
POTENZA EFFICIENTE NETTA DELL’IMPIANTO(2): ______ kW
POTENZA SERVIZI AUSILIARI: ______ kW
CONTRIBUTO CORRENTE DI CORTO CIRCUITO: ______ A

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO
DATA PREVISTA DI AVVIO DEI LAVORI:
___/___/_______
DATA PREVISTA DI CONCLUSIONE DEI LAVORI: ___/___/_______

SERVIZI AUSILIARI
SEZIONI DI IMPIANTO
N° SEZIONI: ___
DATE PREVISTE DI ENTRATA IN ESERCIZIO:

SEZ. N° 1:
SEZ. N° 4:
SEZ. N° 7:

SEZ. N° 2:
SEZ. N° 5:
SEZ. N° 8:

SEZ. N° 3:
SEZ. N° 6:
SEZ. N° 9:

ENTRATA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO:
DATA PREVISTA: ___/___/_______

I servizi ausiliari di generazione (3) sono alimentati da:
dalla medesima connessione oggetto della presente richiesta
da un’ulteriore connessione esistente (POD: ________________)
da un’ulteriore connessione per la quale è stata trasmessa
opportuna domanda di connessione
SI

NO

L’impianto di produzione sarà dotato di sistema di
accumulo - (Se è presente compilare l’addendum tecnico)

ESIGENZE TECNICHE EVENTUALI: ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

DISPOSIZIONE NORMATIVA CHE IMPONE LA MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA
Il Titolare dell’impianto indica la disposizione normativa che rende funzionale all’attuazione della stessa la misura dell’energia elettrica
prodotta dall’impianto di produzione oggetto della presente richiesta.
Disposizione normativa: ______________________________________________________________________________________

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI MISURA A CARICO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO
Il presente quadro deve essere compilato solo per gli impianti di produzione connessi alla rete in media tensione con potenza nominale
superiore a 20 kW.

MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA
Il Titolare dell’impianto ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’installazione e manutenzione dei gruppi di misura dell’energia
prodotta per i soli impianti di produzione connessi alla rete elettrica in media tensione con potenza nominale superiore a 20 kW e
limitatamente ai casi in cui la misura dell’energia elettrica prodotta risulti funzionale all’attuazione di una disposizione normativa.
A tale scopo, il Richiedente su mandato del Titolare dell’Impianto
richiede a S.I.E. SRL il servizio di installazione e manutenzione alle condizioni contrattuali previste
dichiara che il Titolare provvederà in proprio all’installazione e manutenzione del gruppo misura nel rispetto dei requisiti tecnico minimi
previsti dalla delibera 88/07 dall’ARERA
(1)
(2)
(3)

Potenza efficiente lorda dell’impianto = potenza attiva (kW) al lordo delle perdite dei servizi ausiliari
Potenza efficiente netta dell’impianto = potenza attiva (kW) al netto delle perdite dei servizi ausiliari
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con il chiarimento all’articolo 16 comma 4 del Testo Integrato di Trasporto 348/07 definisce i servizi ausiliari di generazione
ovvero tutti gli apparecchi utilizzatori di potenza elettrica: (1) trasformatore MT/BT, (2) gli apparecchi elettrici degli impianti di movimentazione del combustibile, (3) gli apparecchi
elettrici degli impianti dell’acqua di raffreddamento, (4) dell’impianto di riscaldamento, (5) dell’impianto di illuminazione, (6) dell’impianto elettrico degli uffici direttamente connessi
con l’esercizio della centrale, (7) dell’impianto elettrico delle officine direttamente connesse con l’esercizio della centrale, (8) dei servizi di centrale, (9) nel caso di impianti
idroelettrici per il funzionamento degli organi relativi alla parte idraulica (es.: diga, sgrigliatori, paratoie, ecc.), (10) dell’impianto di pompaggio

Data e firma (a cura del Richiedente)
………/…..…/………..……

………………………………………….…………………..
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PARTE C – INFORMATIVA AL RICHIEDENTE
1. Nuova connessione alla rete - obbligo di stipula del contratto di fornitura in prelievo
Nel caso di una nuova connessione alla rete, l’attivazione della medesima è subordinata, indipendentemente dalla tipologia di
cessione (totale o parziale), alla presenza di un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo.

2. Agevolazioni tariffarie di trasporto per i servizi ausiliari
Nel caso di cessione totale in rete (fatta accezione dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di generazione), il Titolare
dell’Impianto ha diritto all’agevolazione tariffaria dei costi di trasporto. Tale agevolazione dovrà essere richiesta dal Titolare
inoltrando una certificazione asseverata da perizia indipendente e sarà resa efficace a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di ricezione da parte di S.I.E. SRL della richiesta.

3. Documenti necessari da allegare alla domanda di connessione (ove necessario per ciascun impianto di
produzione):
ALLEGATI AMMINISTRATIVI
1. documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al successivo punto A
2. mandato con rappresentanza del Titolare dell’Impianto corredata della fotocopia del documento di identità del firmatario del
mandato (solo in caso di mandato con rappresentanza)
3. fotocopia in carta semplice del documento di identità del firmatario della richiesta (Richiedente)
4. certificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
ALLEGATI TECNICI
5. planimetria catastale e piano particellare dell'area dell'impianto in cui siano evidenziate le proprietà dei terreni sui quali
l’impianto di produzione è destinato ad insistere
6. documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione
dell'impianto (Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali
diritti di utilizzo)
7. documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella Norma CEI 0-21/CEI 0-16.
In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- schema elettrico unifilare della parte dell'impianto a corrente alternata tra generatori e dispositivi di conversione statica ed il
punto terminale dell'impianto di utenza per la connessione con indicazione dei possibili assetti di esercizio. Sullo schema sono
indicati in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti, eventuale configurazione e punto di connessione del sistema di
accumulo, nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi e l’indicazione dei punti di misura come da specifica tecnica della
misura;
- descrizione (tipologia, caratteristiche tecniche di targa) dei seguenti componenti:
• generatori, convertitori, sistemi di accumulo e/o eventuali motori elettrici di potenza;
• dispositivi (generale, di interfaccia e/o di generatore) e loro protezioni associate;
• sistemi di rifasamento (eventuali);
• eventuali trasformatori.
- informazioni sulle eventuali apparecchiature potenzialmente disturbanti presenti nell’impianto;
8. nel caso di impianto fotovoltaico, numero delle sezioni di impianto, come definite dall’art. 5.5 della delibera n. 90/07 e
successive modificazioni e integrazioni, tra cui in particolare quelle apportate dalla delibera n. ARG/elt 161/08;
9. nel caso di allacciamenti di impianti di cogenerazione attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla delibera n.
42/02 (modulo reso disponibile sul sito internet del GSE www.gse.it);
10. nel caso di allacciamenti di impianti ibridi attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo n. 387/03.

4. Oneri amministrativi da versare all’atto della presentazione della domanda
Secondo quanto stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m., allegato A, art. 6.6 all'atto di presentazione della domanda di
connessione il Richiedente/Titolare dell’impianto è tenuto a versare a S.I.E. srl un contributo per l'ottenimento del preventivo. Il
pagamento del corrispettivo deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:
(i) Modalità di pagamento
•
su conto corrente bancario IBAN IT67Q0306972262000000000010 - Banca Intesa San Paolo – Agenzia di
Isola del Giglio intestato a S.I.E. srl
(ii) Causale di versamento:
- “CONNESSIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”
- “NOMINATIVO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO E CODICE FISCALE”
(iii) Importo da versare + iva al 22%
0-6 kW
6,1-10 kW
30 euro
50 euro

10,1-50 kW
100 euro

50,1-100 kW
200 euro

100,1-500 kW
500 euro

500,1-1000 kW
1500 euro

Oltre 1000 kW
2500 euro

S.I.E. SRL emetterà fattura intestata al Titolare dell’Impianto e spedita al destinatario indicato al quadro Q3 di cui al Modulo di
richiesta.

Data e firma
………/…..…/………..……

………………………………………….…………………..
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PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO L'INTERESSATO
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
S.I.E. srl è impegnata nel rispetto e nella protezione dei diritti e libertà fondamentali
con riguardo al trattamento dei dati personali delle proprie controparti contrattuali. Con
la presente informativa si desidera pertanto fornirLe le opportune informazioni sulle
modalità e sulle finalità del trattamento stesso. La presente Informativa si riferisce
esclusivamente ai dati da Lei conferiti e a quelli raccolti ed elaborati nell’esecuzione
del contratto sottoscritto con il Titolare, nonché tramite i servizi digitali esposti sul sito
del Titolare.
1.
Titolare del trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento è S.I.E. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI SRL (di seguito la
"Società" o il "Titolare"), con sede legale in VIA Condotta, 10 55100 Firenze (FI) Italia
e P. IVA 00394730485.
Ai sensi dell’art. 4, n. 2, del GDPR per trattamento di Dati Personali ai fini della
presente informativa è da intendersi “qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione”.
2.
Responsabile della Protezione dei Dati personali
Al fine di offrirti un agevole punto di contatto, il Titolare ha nominato un Responsabile
della Protezione dei Dati personali (“RPD”), che può essere contattato al seguente
indirizzo e-mail: privacy@siegiglio.it, per tutte le questioni relative al trattamento dei
tuoi dati personali e all’esercizio dei tuoi diritti, che potranno essere esercitati ai sensi
del GDPR
3.
Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'Utente alla
Società e comprendono:
- Dati Identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici
(quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, Partita IVA, indirizzo, ecc.), conferiti
al Titolare e trattati ai fini della sottoscrizione e della gestione del contratto di
somministrazione;
- Dati di consumo: dati relativi alla fornitura e ai livelli di consumo registrati, raccolti ed
elaborati nel corso di tutta durata del contratto;
- Dati Economici e Finanziari: dati necessari per i pagamenti (es. IBAN) o che provano
l’esecuzione dei pagamenti (estremi identificativi dei pagamenti) e ogni altro dato
relativo alla solvibilità e puntualità del cliente;
- Dati di contatto: informazioni di contatto quali ad esempio numeri di telefono, fisso e/o
mobile, indirizzo email, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della
durata del contratto o acquisiti dal Titolare stesso, che consentono di contattarla ai fini
della gestione del rapporto contrattuale e/o per fornirle servizi adeguati alle Sue
esigenze;
- Dati dell’area riservata: dati richiesti in fase di registrazione, ove effettuata, e
necessari per la fruizione dei relativi servizi offerti accessibili dal portale web. Al
momento della creazione del Profilo Utente, le sarà richiesto di fornire alcuni Dati
Personali quali: email, codice fiscale o partita iva e “codice cliente”.
4.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività. In
particolare, i dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti
informatici e non, solo quando ricorre una o più delle seguenti basi giuridiche e finalità:
- lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed
espresso al trattamento;
- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o
dall’esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Un eventuale suo
rifiuto potrebbe comportare per la Società l’impossibilità di dar corso alla finalità per cui
i Dati Personali sono raccolti.
-in presenza di un legittimo interesse della Società;
-il Titolare è tenuta in forza di un obbligo di legge a trattare e gestire i suoi dati
personali.
- per la tutela delle ragioni di credito e per le attività di prevenzione contro le frodi
connesse ai prodotti e servizi prestati, per valutare l’affidabilità̀ economica e la
solvibilità̀ del Cliente, anteriormente o nel corso del rapporto contrattuale, la Società
potrà utilizzare le informazioni relative allo stato ed alla puntualità nei pagamenti
relativi a prodotti o servizi forniti anche in passato. Per attivare e mantenere attivi i
servizi, sono utilizzati alcuni dati personali provenienti da archivi o registri pubblici
relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti,
procedure concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e dati di visura e di
bilancio. Tali dati sono acquisiti attraverso l'accesso ai sistemi informativi di società
autorizzate, nonché da Sistemi Informazioni Creditizie e SCIPAFI così come previsto
da DL 124/2017, e sono trattati, laddove necessario, esclusivamente ai fini della
verifica sulla affidabilità e puntualità nei pagamenti. I dati pubblici potranno anche
essere combinati con altre informazioni statistiche e con dati acquisiti in relazione al
contratto da attivare e consentiranno la determinazione di un giudizio sintetico (score)
di affidabilità creditizia;
- Il conferimento dei suoi Dati Personali è invece volontario per il perseguimento di
ulteriori finalità e il mancato conferimento del suo consenso in relazione a esse non
avrà nessuna conseguenza sulla conclusione del contratto.
La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento sarà specificata all’atto della
raccolta.

5.
Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi
di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure
di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
6.
Periodo di conservazione dei Dati Personali
Tutti i Suoi Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno
conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a
che non siano state perseguite le finalità del trattamento al termine delle quali verranno
cancellati, fatte salve le esigenze di difesa anche in ipotesi di eventuale contenzioso.
7.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato,
adeguatamente istruito e formato, dal Titolare nonché dal personale dei soggetti terzi
che prestano servizi al Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su
istruzione di quest'ultimo quali responsabili del trattamento. Detti soggetti sono
appositamente designati “Persone Autorizzate” al trattamento. Inoltre, possono essere
destinatari dei dati, soggetti che appartengono alle seguenti categorie:
a) enti, autorità pubbliche e private e organi di vigilanza e controllo, quando ciò occorra
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e agevolazioni di qualsiasi
genere, connessi alla fornitura dei prodotti e/o prestazione dei servizi di S.I.E srl, o
quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative;
b) soggetti che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica o
organizzativa; forniscono servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica della
Società; svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento
delle comunicazioni al Cliente; svolgono adempimenti di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere da S.I.E srl, anche nell’interesse dei propri
Clienti; Istituti Bancari e società emittenti carte di credito; altri operatori del settore per
la gestione dei relativi rapporti; studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e
consulenza anche legale;
c) società esterne che operano nel settore assicurativo e della concessione dei
finanziamenti, incluse dilazioni di pagamento, quando consentito dalla legislazione
vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle
frodi e di tutela del credito, nonché soggetti operanti nell’ambito del recupero credito,
stragiudiziale e giudiziale (Società e/o Studi Legali), Istituti Bancari o Società di
factoring, in caso di cessione dei crediti;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate tratteranno i dati come Titolari
autonomi del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento o Persone
Autorizzate al trattamento, appositamente designati da S.I.E srl. Ai Responsabili e alle
Persone Autorizzate al trattamento, eventualmente designati, il Titolare impartirà
adeguate istruzioni, finalizzate all’adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine
di poter garantire la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE
8.
Diritti dell'interessato
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti
previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
•
ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto
(diritti di accesso);
•
aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
•
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in
violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto
all'oblio e diritto alla limitazione);
•
opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
•
ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come
Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che
tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei
dati).
Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere codice Utente, il proprio
nome e cognome, email/indirizzo postale e/o numero/i di telefono per essere sicuro
che la sua richiesta possa essere gestita correttamente.
Per maggiori informazioni relative ai tuoi Dati Personali potrai rivolgerti al
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, raggiungibile al seguente indirizzo
e-mail privacy@siegiglio.it
Le ricordiamo che è un Suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali, mediante:. Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma b. e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure:
protocollo@pec.gpdp.it; c. fax al numero: 06/69677.3785.

Data
Luogo …….……………… il …..…………..……
firma per presa visione

………………………………………….…………………..
S.I.E. Società Impianti Elettrici Srl
Direzione e Sede Ammnistrativa – Via Condotta 10 50122 Firenze - Tel. 055215220
Ufficio Commerciale – Via dell’Allume 51 Loc. Campese 58012 Isola del Giglio (GR) - Tel. 0564808700
Ufficio Tecnico e Centrale Termoelettrica – Via dell’Allume 51 Loc. Campese 58012 Isola del Giglio (GR) - Tel. 0564804106
E-mail: info@sieglio.it ; Pec: siesrl@legalmail.it

