Oggetto: Richiesta di accreditamento per l’accesso all’Applicazione Internet per lo scambio di
informazioni come previsto dalla Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente n. 294/06 e ss.mm.ii..

Per poter accedere alla piattaforma telematica l’Utente delle Distribuzione richiedente deve
preliminarmente presentare formale richiesta di accreditamento utilizzando esclusivamente la presente
comunicazione debitamente compilata:

La sottoscritta,
Ragione sociale della società richiedente: ……………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Partita Iva e codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsabile delle società per l’accesso alla piattaforma telematica:
Nome e cognome: …………………………………………………………………………… n. di telefono: …………………………………….
Indirizzo e-mail per la comunicazione del codice utente
……………………………………………………………………………………………………..

e

password

“primo

accesso”:

Indirizzo e-mail per le successive comunicazioni relative all’utilizzo dell’Applicazione internet:
……………………………………………………………………………………………………..

Richiede l’accreditamento per l’accesso all’Applicazione internet predisposta dal distributore per lo
scambio ei informazioni.
Al tal fine dichiara di essere Utente delle reti di Distribuzione gestite da Uniservizi S.p.a. a far data dal
……………………………………………….

Per presa visione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n.679/2016 (“Allegato 1”)

……………………………., ………………………..
Timbro e Firma

La presente richiesta è da anticipare all’indirizzo di Posta Elettronica certificata uniservizi@legalmail.it e da restituire
in originale al seguente indirizzo: Uniservizi S.p.a. Via Luigi Pirandello 3/N – 37047 San Bonifacio (VR).

ALLEGATO 1: Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 reg. 2016/679/UE
Gentile utente della distribuzione,
la presente per informarLa che presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene
effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, in
vigore dal 25 maggio 2018 (d’ora in poi G.D.P.R). Secondo la normativa indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti.
1.
Il Titolare del trattamento è: Uniservizi S.p.A. - Via Luigi Pirandello n. 3/n - 37047 SAN BONIFACIO (VR) - Tel.045 6101070
- Pec: uniservizi@legalmail.it - P.iva - Codice Fiscale e numero d’iscrizione Registro Imprese di Verona: 03360110237 (di seguito
“Titolare”), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore.
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) contattabile all’indirizzo:
privacy@uniservizispa.it.
Il servizio Privacy è contattabile all’indirizzo: info@uniservizispa.it
2.
Finalità e basi giuridiche: I dati personali trattati dal Titolare del Trattamento, riferiti al referente aziendale, sono: Nome,
Cognome, E-mail, Contatto telefonico, Codice Utente, Password per l’accesso al “Portale Uniservizi”.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali sono raccolti per le seguenti finalità e secondo le specifiche basi giuridiche:

Registrazione al “Portale Uniservizi”. I suoi dati saranno trattati al fine di creare un account personale con lo scopo di
poter accedere al portale di scambio comunicazioni al fine di inserire le prestazioni richieste nonché lo scaricamento dei
dati necessari così come stabilito dall’ARERA nelle “Istruzioni operative in tema di standard di comunicazione” della
delibera 185/08 e ss.mm.ii.. La base giuridica per il Trattamento dei suoi dati è l’esecuzione di un contratto o di misure
precontrattuali (art.6 par. 1 lett. b) GDPR)

I suoi dati potranno essere altresì trattati al fine di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare nonché
per il suo Legittimo interesse al fine di ricavarne dati statistici e garantire la sicurezza al “Portale Uniservizi”.
Per le finalità di cui ai punti a), b) il conferimento è obbligatorio, i dati sono raccolti senza il Suo consenso espresso, in caso
contrario il Titolare del trattamento non potrà procedere all’esecuzione del contratto o all’espletamento delle trattative
precontrattuali.
3.
Modalità: I dati personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati, dal Titolare e dai Responsabili
debitamente nominati per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti elettronici e archivi
cartacei, nonché con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a
soggetti non autorizzati.
4.
Comunicazione: I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. I dati oggetto del servizio verranno trasferiti a partener informatici scelti per adempiere al servizio
oggetto del contratto, che garantiscano lo stesso livello di tutela tecnico/ organizzativo/informatico/giuridico garantito dal titolare
del Trattamento. Non è prevista la comunicazione a paesi terzi extra Ue e non è prevista la diffusione (es. social network, siti
internet ecc.). Il Titolare del trattamento non ricorre a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle
finalità previste nella presente informativa. I dati personali relativi al trattamento in oggetto potranno essere trasferiti a società
collegate ad Uniservizi S.p.A., ai soli fini dell’erogazione del servizio e prevedendo garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza previsti dal presente accordo e dal
GDPR.
5.
Tempo di conservazione: In relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, il Titolare tratterrà i dati personali per il
tempo indispensabile all’esecuzione dei servizi nonché quello indicato dalle normative applicabili.
6.
Diritti dell’Interessato: Lei, in qualità di Interessato, ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi
dati personali ovvero la rettifica ovvero la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha
diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di richiedere la portabilità degli stessi, così come previsto dagli artt. 15-21 del
GDPR. La richiesta può essere fatta a mezzo mail o raccomandata ai recapiti sopra indicati con oggetto: “richiesta da parte
dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato voglia esercitare (cancellazione, rettifica, portabilità, oblio),
unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il riscontro. Il Titolare del trattamento o, chiunque
dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse
complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa tempestiva comunicazione allo stesso interessato. Qualora
ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, corrispondente al
Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia 11, Roma.

