
 

 

Allegato 6 al contratto di monitoraggio chain 2 “Contratto” 

MODULO DI RICHIESTA E FOGLIO EXCEL ANAGRAFICA ASSOCIAZIONE DU-POD 

(da inviare unicamente via pec entro il termine del Monitoraggio e solo in caso di esito positivo 

del Test di Integrazione) 

 

Spett.le 

E-Distribuzione S.p.A. 

testchain2@pec.e-distribuzione.it 

 

Il sottoscritto 

in qualità di…………………………………………………………………………………………………….(legale, rappresentante, 

procuratore) di …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(società……………………………………………) Partita IVA……………………………codice 

fiscale……………………………………………………………. con sede legale 

in……………………………………cap…………………………..comune……………………………..provincia…………………………

………………. 

Oppure  

Il Sig./Sig.ra……………………..……………………………………………………………….., residente in 

……………………………………………….Codice Fiscale …………………………….. (di seguito, per brevità, il 

“Contraente”) 

con la sottoscrizione del presente modulo: 

• prende atto che l’uso del Dispositivo Utente di cui al Contratto di monitoraggio chain 2 (DU) già 

sottoscritto è disciplinato dalle condizioni del Contratto e dagli allegati di cui al Contratto medesimo; 

• comunica l’utenza/utenze da associare ai DU contraddistinte dal POD (indicare POD connesso alla 

rete e-distribuzione), nonché i parametri di configurazione dei DU e le condizioni di installazione di cui 

al foglio Excel che costituisce parte integrante del presente Modulo e del Contratto; 

• nel caso in cui non sia intestatario dell’indicata utenza, dichiara di aver acquisito dal cliente finale 

intestatario dell’utenza il consenso e ogni autorizzazione di legge necessaria al trattamento dei dati 

relativi all’utenza medesima, nonché il consenso a far eseguire a e-distribuzione, direttamente o 

attraverso propri incaricati, eventuali verifiche a supporto del Monitoraggio da remoto oppure presso 

il proprio domicilio; 

• prende altresì atto che, in caso di comunicazione errata del POD, e-distribuzione S.p.A. non potrà 

procedere con la configurazione di abbinamento del POD al DU, così come non potrà procedere alla 

configurazione nel caso in cui il contatore elettronico relativo al POD non sia telegestito da                                  

E-Distribuzione e non sia un contatore monofase Gemis di seconda generazione individuato tra i 

Comuni di cui PDFM del primo e secondo semestre 2017, pubblicato sul sito web di e-distribuzione. 



 

 

Con la sottoscrizione del presente Modulo di richiesta, autorizzo e-distribuzione S.p.A. a trattare i dati personali 

il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per il monitoraggio di cui al Contratto chain 2 già 

sottoscritto con e-distribuzione. I dati forniti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici nel 

pieno rispetto delle norme in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003). A tal proposito, prendo atto che ho la 

facoltà, quale soggetto interessato, di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo e 

che il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dell’Unità Tecnologie di Rete, mentre il Titolare del 

trattamento dati è e-distribuzione S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la 

sede della società in Roma, via Ombrone n. 2. 

Ogni eventuale variazione - da inviarsi sempre entro il termine del Monitoraggio, salvo proroghe che potranno 

intervenire su indicazione dell’AEEGSI - dei dati trasmessi con il presente Modulo dal Contraente a e-

distribuzione dovrà avvenire sempre e in ogni caso a mezzo Pec. 

Autorizzo e-distribuzione a pubblicare sul proprio sito web o sulla Piattaforma Collaborativa l’esito dei Test di 

Integrazione del DU solo se positivo:  SI  NO 

In caso di mancata indicazione di uno dei due campi, e-distribuzione non può procedere alla pubblicazione di 

tale esito. 

Si allega:  

� Foglio excel “Anagrafica associazioni DU – POD” scaricabile da questo indirizzo: 

http://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/open-

meter/monitoraggiochain2/Allegato_6_parte_seconda_anagrafica_associazioni.xlsx 

 

da inviare compilato unitamente al presente modulo via Pec all’indirizzo indicato nel Contratto. 

 

� Copia documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

 

 

………………, li ……………………………………                                                 Timbro /Firma 


