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(FAC SIMILE da predisporre su CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’ TITOLARE DEL 

CONTRATTO DI TRASPORTO) 

 

Richiesta di rilascio credenziali per accesso al portale F.O.U.R. 2.0  
 

 

Spett.le  

e-distribuzione S.p.A 

Via Ombrone n.2 

00198 ROMA (RM) 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………………………..............................................................Prov ……………….. 

il ……………………………………..Codice Fiscale ……………………………………………………………........... 

Residente in Via ………………………………………………………………n......................................................... 

Comune …………………………………………………………………………………………….. Prov …………… 

 

In qualità di (barrare la voce che interessa): 

o Legale Rappresentante 

o Suo Delegato 

 

della Società ………………………………………………………………………….......quale Utente del trasporto 

con sede legale in Via ……………………………………………….………n......................................................... 

Comune ……………………………………………………………………………………………..Prov ……………… 

Codice Fiscale ………………………………………………….Partita IVA …………………………………………… 

 

Chiede 

Il rilascio delle credenziali per l’accesso allo “strumento di comunicazione evoluto” di seguito specificato, 
messo a disposizione dalla Vostra Società, ai sensi della Delibera ARG/elt 13/10, per lo svolgimento delle 
attività connesse all’esecuzione del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica in essere con la 
Vostra società, nonché delle relative comunicazioni previste dalla vigente normativa, anche regolatoria. 

 

 Accesso al PORTALE INTERNET denominato “FOUR 2.0” 

 

Si allega alla presente richiesta separata scheda dei dati personali (mod. FB) relativi agli operatori indicati nel 
seguente elenco: 

 

Cognome e Nome Codice Fiscale  Indirizzo e-mail (o PEC abilitata alla ricezione di 

comunicazioni NON PEC) 
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Richiesta di rilascio credenziali per accesso al portale F.O.U.R. 2.0  
 

Dichiarazioni e assunzioni di responsabilità da parte del Sig…………………………………………………………… 
 
 (barrare la voce che interessa): 
 Legale Rappresentante della società ………………… 
o 
 Delegato della società ………………… 
 
in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali: 
 
1. dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli operatori sopra individuati, autenticati attraverso le 

credenziali oggetto della presente richiesta sono delegati dalla medesima Società titolare del contratto 
per il servizio di trasporto (di seguito “Utente”), in qualità di “Persone autorizzate” (ai sensi dell’art. 29 
del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di seguito anche 
“GDPR”), ad effettuare, in nome e per conto dell’Utente, tutte le operazioni previste sul portale “FOUR 
2.0” di e-distribuzione S.p.A; 

 
2. garantisce la veridicità dei dati forniti nella presente richiesta, sottoscrivendo digitalmente la presente 

dichiarazione; 
 
3. l’Utente dovrà mettere a disposizione l’indirizzo per l’invio e la ricezione delle credenziali per l’accesso 

al portale FOUR 2.0 (e-mail o PEC abilitata alla ricezione di messaggi non provenienti da indirizzo PEC). 
Tale indirizzo dovrà essere trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Utente di 
cui all’art. 16 comma 6 del D.L. 185/08, convertito in Legge 02/09 (1). e-distribuzione S.p.A. considera 
come riconducibili alla responsabilità dell’Utente tutte le informazioni provenienti da tale PEC . 

 
4. è consapevole che in caso di sospensione urgente delle credenziali di accesso al portale di e-

distribuzione S.p.A., anche in caso di furto o smarrimento, dovrà farne richiesta a e-distribuzione S.p.A. 
a mezzo PEC immediatamente; 

 
5. garantisce che gli accessi al sistema da parte degli operatori sopra individuati saranno esclusivamente 

effettuati per gli usi consentiti ed in conformità agli obblighi contrattuali e nel rispetto delle disposizioni 
di legge, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità per usi illeciti e/o non consentiti ancorché 
riconducibili a colpa e/o dolo dei propri operatori; 

 
6. si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR, 

nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza idonee ad evitare trattamenti dei dati non 
consentiti o non conformi allo scopo per il quale i dati sono trattati; 

 
 
7. dichiara di aver nominato come “persone autorizzate” gli operatori che hanno accesso a FOUR 2.0, i 

quali dovranno accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è strettamente necessaria per 
adempiere agli obblighi del Contratto per il servizio di Trasporto, in conformità alle disposizioni del 
GDPR. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (CD. “GDPR”) 
 

8. dichiara di aver preso visione della seguente Informativa: 

“La informiamo che i dati personali indicati nel presente Modulo, il cui conferimento è condizione necessaria per l’accesso 
a FOUR 2.0, verranno trattati da e-distribuzione nel rispetto delle disposizioni in materia di cui al Regolamento Europeo n. 
2016/679. La informiamo altresì che i suddetti dati verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici e che, in 
qualsiasi momento, potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 – 21 del suddetto Regolamento. 

Le rappresentiamo che potrà prendere visione dell’Informativa, in forma estesa, sul sito www.e-distribuzione.it/privacy” 

. 
 

 

(1) A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n.185: 

 Le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 
2008 (data di entrata in vigore dell’indicata legge); 

 Le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al registro imprese 
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data 
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In fede 

 

DATA     FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE o DELEGATO DELLA SOCIETA’ 

 

……………………………..   ………………………………………………………………………………………. 

 

Il presente modulo deve essere firmato digitalmente con certificato di firma a valore emesso da una Certificatione Authority 
(CA) riconosciuta da CNIPA. Il file da firmare dovrà essere un file con estensione “.pdf”, “.txt” o altro formato statico. 

 

Allegati: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, attestante la titolarità dei poteri di 
rappresentanza unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Oppure 

 Delega con sottoscrizione autenticata 


