
 

 

Allegato 4 al Contratto per l’abilitazione del servizio di comunicazione tramite Chain 2  

da parte di e-distribuzione S.p.A.  

MODULO DI RICHIESTA PER EFFETTUARE LA VERIFICA AMMISSIBILITA’ POD 

(da sottoscrivere contestualmente al Contratto per il servizio di comunicazione tramite Chain 2 

da parte di e-distribuzione S.p.A.) 

 

    Spett.le 

     e-distribuzione S.p.A. 

        e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

Il sottoscritto …………………………………………… in qualità di …………………………………………… (legale 

rappresentante/procuratore) della società ……………………………………………, giusta documentazione 

allegata al presente Modulo, Partita IVA …………………………………………… codice fiscale 

…………………………………………… con sede legale in …………………………………………… cap ……… comune 

…………………………………………… provincia …………………………………………… 

di seguito, per brevità, il “Contraente”. 

Il Contraente, con la sottoscrizione del presente Modulo: 

• dichiara di aver acquisito da ciascun cliente finale intestatario del POD il consenso all’ Abilitazione al 

Servizio, autorizzando e-distribuzione S.p.A. ad eseguire, direttamente o attraverso propri incaricati, le 

attività di cui all’articolo 3 del Contratto;  

• conseguentemente, dichiara di aver acquisito da ciascun cliente finale intestatario del POD il consenso al 

trattamento dei dati personali relativi all’Abilitazione al Servizio; 

• richiede a e-distribuzione S.p.A. di poter effettuare in proprio la verifica di ammissibilità dei POD indicati 

nell’Allegato 5 del Contratto e, a tal fine, autorizza e-distribuzione S.p.A. a trattare i dati personali di 

ciascun cliente finale, di cui ha già acquisito il relativo consenso; 

• dichiara di informare il cliente finale ed eventualmente i soggetti dallo stesso delegati, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016, cd. “GDPR” e del D. 

Lgs. 196/2003, cd. “Codice Privacy”, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.: 

(i) che il Titolare del trattamento dei dati è e-distribuzione S.p.A., nella persona dell’Amministratore 

Delegato, domiciliato presso la sede della società in Roma, via Ombrone n. 2; 

(ii) che il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare può essere contattato per ogni 

questione inerente il trattamento dei dati al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@e-

distribuzione.com; 

(iii) che i dati personali trattati sono nome, cognome, codice fiscale, partita iva, POD, e-mail, indirizzo, 

dati dell’area riservata sul sito web di e-distribuzione (www.e-distribuzione.it) dati di misura; 

(iv) che i dati personali sono trattati da e-distribuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto nel rispetto 

delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalle disposizioni del GDPR; 



 

(v) che il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 

ed è svolto dal Titolare e/o da Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi; 

(vi) che i dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati in 

Unione Europea; 

(vii) che i dati personali sono conservati per dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale e poi 

cancellati, fatte salve le esigenze di difesa in ipotesi di eventuale contenzioso; 

(viii) di avere la facoltà, quale soggetto interessato, di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del 

suddetto GDPR mediante: accesso all’area riservata sul sito www.e-distribuzione.it; invio della 

richiesta a: casella postale: 5555 - 85100 Potenza (PZ); pec: e-distribuzione@pec.e-

distribuzione.it; fax gratuito 800.04.66.74; chiamata al Numero Verde gratuito 803 500. 

• autorizza i nominativi (numero massimo tre persone fisiche) sotto indicati all’utilizzo delle funzionalità 

web messe a disposizione da e-distribuzione S.p.A. per la verifica di ammissibilità dei POD di cui all’Allegato 

5 al servizio di comunicazione tramite Chain 2. 

Per accedere al servizio, le persone fisiche indicate dovranno registrarsi al sito web di e-distribuzione 

S.p.A.(www.e-distribuzione.it). I suddetti nominativi prevalgono, se divergenti, rispetto a quelli 

eventualmente comunicati a e-distribuzione S.p.A. in data antecedente alla sottoscrizione del Contratto.  

 

 1 2 3 

Nome    

Cognome    

e-mail    

 

Si allega:  

� Copia della documentazione attestante la qualità di legale rappresentante/procuratore, unitamente 

alla copia del documento d’identità del Contraente in corso di validità. 

 

………………, li …………………………………… 

 

 

                                                 Timbro /Firma 


