REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEL PORTALE PRODUTTORI DI
e-distribuzione S.p.A.
Premesso che:
Con la Delibera n. 125/2010 del 4
agosto 2010 “Modifiche ed integrazioni al
testo integrato delle connessioni attive”,
l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il
Sistema Idrico (di seguito AEEGSI) ha
riformulato
il
testo
integrato
delle
connessioni attive istituito con Delibera
ARG/elt 99/08 ridefinendo le modalità
procedurali e le condizioni economiche per
l’erogazione del servizio di connessione;
le modifiche introdotte dall’AEEGSI
con la sopra menzionata Delibera n.
125/2010 hanno reso più snelle le procedure
di connessione alla rete elettrica degli
impianti di produzione. A tal proposito, al fine
di garantire la trasparenza e l’efficienza delle
comunicazioni tra i vari soggetti coinvolti
nell’erogazione del servizio di connessione,
la Delibera in questione ha previsto che le
imprese distributrici con più di 100.000 clienti
predispongano un Portale informatico
finalizzato alla gestione dell’iter di
connessione alla rete elettrica degli impianti
di produzione;
in ottemperanza alla medesima
Delibera AEEGSI n. 125/2010,
edistribuzione S.p.A. ha reso operativo il
suddetto Portale informatico;
il presente regolamento disciplina le
condizioni e le modalità di accesso e di
funzionamento del Portale informatico di edistribuzione S.p.A.;
Tutto ciò premesso si conviene quanto
segue.
Art. 1 Definizioni.
1.1 Ai fini del presente Regolamento si
intende per:
Abilitazione: il risultato della procedura
descritta nel presente Regolamento che
consente l’utilizzo da parte del Richiedente
del Portale di e-distribuzione S.p.A. dedicato
alla gestione dell’iter di connessione alla rete
elettrica comprensivo dello scambio di
documenti inerenti l’iter medesimo.
Account: l’insieme dei dati – User Id
(coincidente con l’indirizzo e-mail) password
e codice di controllo - associato a ciascun
Richiedente al momento della registrazione
al Portale di e-distribuzione, utilizzato ai fini
dell’identificazione informatica per l’utilizzo
dello stesso;
e-distribuzione: la società e-distribuzione
S.p.A. concessionaria del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/99;
Modulo di adesione: il modulo che dovrà
essere scaricato dal Portale ed inviato ad edistribuzione, oltre che tramite Portale,
anche mediante raccomandata a.r., previa
sottoscrizione dello stesso con firma
autografa, ovvero a mezzo posta elettronica
certificata con allegazione in essa di
documenti
firmati
digitalmente
dal
Richiedente e con le ulteriori modalità
previste agli articoli 4 e 5 del presente
Regolamento;
Parti: e-distribuzione ed il Richiedente
congiuntamente considerati;
Portale: il portale informatico di edistribuzione, disponibile all’indirizzo internet
di e-distribuzione medesima, a mezzo del
quale sono resi accessibili, previa
registrazione e accettazione del Modulo di
adesione, i servizi del Portale e gli strumenti
tecnologici necessari all’espletamento delle
procedure telematiche per la gestione
dell’iter di connessione alla rete elettrica;
Posta elettronica certificata o PEC:
sistema di posta elettronica, prevista dal

D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 e
successive modificazioni e integrazioni,
attraverso il quale viene fornita al mittente
documentazione elettronica attestante, ad
ogni effetto, l’invio e la consegna di
documenti informatici.
Registrazione: il risultato della procedura
informatica che consente al Richiedente di
ottenere da e-distribuzione l’Account per
accedere al Portale, previo inserimento dei
propri dati anagrafici sullo stesso;
Richiedente: è il soggetto, persona fisica o
giuridica, registrato al Portale e titolare
dell’Account, che intenda presentare o abbia
presentato una o più domande di
connessione alla rete elettrica di edistribuzione per la connessione di impianti
di produzione di energia elettrica.
Il Richiedente potrà anche agire, alle
specifiche condizioni di cui al presente
Regolamento e con le ulteriori modalità
previste nel Portale, quale mandatario con
rappresentanza, e pertanto in nome e per
conto di altro soggetto che sia o divenga
titolare di una o più domande di connessione
alla rete elettrica di impianti di produzione;
Sito: il sito internet di e-distribuzione.
Art. 2 Oggetto.
2.1 Il presente Regolamento disciplina le
modalità di accesso e di funzionamento del
Portale, appositamente dedicato per la
presentazione
delle
domande
di
connessione alla rete elettrica, nonché per
l’esclusiva gestione, tramite lo stesso,
dell’intero iter di connessione, comprensivo
pure dello scambio elettronico dei relativi
documenti.
Art.
3
Dotazioni
informatiche
e
caratteristiche tecnologiche.
3.1 L’accesso al Portale ed il relativo utilizzo
sono gratuiti. Ai fini dell’accesso e
dell’utilizzo del Portale per la presentazione
delle domande di connessione alla rete
elettrica e per la gestione dell’iter di
connessione, il Richiedente deve dotarsi a
propria cura e spese di:
un apparato elettronico dotato di
collegamento a internet e un browser
per la navigazione;
strumenti software necessari per la
gestione di documenti in formato
elettronico;
altri strumenti hardware necessari per
la riproduzione e/o acquisizione
elettronica
di
documentazione
inerente l’iter di connessione (ad
esempio stampante e scanner);
telefono cellulare con scheda (SIM)
abilitata per la ricezione di messaggi
di testo (SMS); account e-mail valido
per il ricevimento delle notifiche
inviate da e-distribuzione anche
tramite posta elettronica certificata
(PEC)
nell’ambito
dell’iter
di
connessione.
3.2 e-distribuzione si riserva la facoltà di
modificare e/o aggiornare il Portale e di
adottare tutte le innovazioni informatiche
ritenute
necessarie,
anche
ai
fini
dell’adeguamento tecnologico e delle
caratteristiche di sicurezza delle transazioni
elettroniche. In tali casi e-distribuzione
provvederà a dare opportuna informativa al
Richiedente.
Art. 4 Processo di registrazione al
Portale.
4.1 Il Richiedente che intende accedere al
Portale
è
tenuto
a
registrarsi
preventivamente al sito di e-distribuzione

inserendo ove indicato nome, cognome,
codice fiscale o partita IVA, la propria e-mail
e una password. Effettuata la prima fase di
Registrazione al sito, e-distribuzione invierà
al Richiedente, tramite SMS al numero
indicato dal Richiedente stesso, un codice di
controllo che, unitamente alla password ed
alla User Id precedentemente indicate in
fase di registrazione al sito internet
costituiscono l’Account.
4.2 Ottenuto l’Account, il Richiedente, al fine
di completare la registrazione al Portale,
deve completare l’inserimento dei propri dati
anagrafici. Il Richiedente diventa, in tal
modo, titolare dell’Account medesimo e
assume, pertanto, ogni responsabilità in
ordine alla sua conservazione ed utilizzo
come
dettagliatamente
indicato
nei
successivi articoli 6 e 7 del presente
Regolamento.
4.3 Nel caso in cui il Richiedente abbia
precedentemente
già
effettuato
la
registrazione sul sito di e-distribuzione, per
poter accedere al Portale dovrà inserire la email e la password già in suo possesso e
indicare il numero di telefono al quale edistribuzione invierà, tramite SMS, il codice
di controllo di cui al comma 4.1. Ottenuto il
codice di controllo il Richiedente dovrà
procedere come previsto al precedente
comma 4.2.
4.4 Resta inteso che, nel caso in cui il
Richiedente sia il legale rappresentante o il
procuratore di una persona giuridica ovvero
di altro soggetto giuridico, dovrà inserire,
oltre ai propri dati, anche quelli della persona
giuridica ovvero del soggetto giuridico che
rappresenta.
4.5 Più procuratori possono registrarsi al
Portale singolarmente, in nome e per conto
della medesima persona giuridica. A ciascun
procuratore verrà attribuito un proprio
Account.
Art. 5 Processo di abilitazione al Portale.
5.1 Avvenuta la Registrazione con le
modalità descritte al precedente art. 4, per
essere abilitati all’utilizzo dei servizi del
Portale, il Richiedente dovrà stampare il
Modulo di Adesione allegato al presente
Regolamento con i dati anagrafici del titolare
dell’account, nonché con i dati riguardanti il
soggetto
giuridico
dallo
stesso
eventualmente rappresentato, dati già
indicati al momento della registrazione al
Portale.
5.2 Il Richiedente, una volta verificata
l’esattezza dei dati inseriti al momento della
registrazione con quelli riportati nel Modulo
di Adesione, dovrà sottoscrivere il medesimo
Modulo con firma autografa, ove del caso a
mezzo di proprio rappresentante legale o
procuratore, e inviarlo in originale,
unitamente al Regolamento e a copia di un
documento di riconoscimento in corso di
validità, mediante raccomandata A.R., agli
indirizzi di e-distribuzione indicati sul sito di
e-distribuzione, ovvero a mezzo posta
elettronica certificata con allegazione in essa
di documenti firmati digitalmente dal
Richiedente. Il Richiedente dovrà altresì
procedere alla scansione del Modulo di
Adesione sottoscritto ed ad inserirlo nel
Portale - unitamente al Regolamento, a
copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità, ed alla ricevuta di invio della
raccomandata A.R. - come allegato alla
prima domanda di connessione o con
l’apposito servizio di invio Regolamento
presente nel Portale. L’invio cartaceo (a
mezzo raccomandata A.R.) e online (tramite
Portale) del Modulo di Adesione sottoscritto
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costituiscono
condizioni
entrambe
necessarie e imprescindibili per l’accesso e
utilizzo del Portale e dei servizi e funzioni in
esso previsti.
Art.
6
Conservazione
e
tenuta
dell’Account.
6.1 L’Account è strettamente personale e
riservato. Il Richiedente è tenuto a
conservarlo con la massima diligenza, a
mantenerlo segreto e riservato, a non
divulgarlo o comunque cederlo a terzi e ad
utilizzarlo sotto la propria esclusiva
responsabilità, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, in modo da non
recare danni al Portale, ai soggetti ivi
operanti e, in generale, a terzi.
6.2 A tal fine, il Richiedente si impegna ad
adottare tutte le misure tecniche ed
organizzative idonee a garantire il corretto
utilizzo dell’Account e a comunicare
immediatamente a e-distribuzione con le
modalità indicate sul Sito di e-distribuzione,
l’eventuale smarrimento, sottrazione, uso
abusivo o improprio da parte di terzi, o
qualsiasi fatto che ne comprometta la
sicurezza.
Al
ricevimento
della
comunicazione predetta, e-distribuzione
procederà alla disabilitazione dell’Account
nei tempi tecnici necessari per provvedere a
tale adempimento.
6.3 Il Richiedente potrà modificare la propria
password in conformità a quanto indicato da
e-distribuzione
utilizzando
l’apposita
procedura prevista dal Portale.
6.4 Il Richiedente assume verso edistribuzione e terzi ogni responsabilità ed
obbligazione
conseguenti
all’utilizzo
dell’Account, e ciò sino all’eventuale
disabilitazione dell’Account conseguente
alla comunicazione di cui all’ art. 6.2.
6.5 Il Richiedente esonera e-distribuzione da
qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura e/o per
danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati
allo stesso e/o a terzi a causa dell'utilizzo
abusivo dell’Account da parte di terzi.
6.6 L’utilizzo abusivo, improprio o,
comunque, pregiudizievole dell’Account da
parte del Richiedente o di terzi, può inoltre
comportare, ad insindacabile giudizio di edistribuzione, la sospensione e/o la revoca
dell’Abilitazione.
Art. 7 Effetti dell’uso dell’Account.
7.1 L’utilizzo dell’Account vale ad attribuire
incontestabilmente
al
Richiedente
medesimo, tutte le manifestazioni di volontà,
ed in generale tutte le azioni, gli atti, le
comunicazioni e i fatti posti in essere con il
suddetto Account nell’ambito del Portale,
che si intendono compiute nell’ora e nel
giorno e con le altre specificazioni risultanti
dalle registrazioni di sistema di cui al
successivo art. 11, a valere quale piena
prova tra le Parti degli atti e degli eventi in
esse risultanti.
7.2 Qualora il Richiedente intenda operare
attraverso il Portale, mediante utilizzo del
proprio Account, quale mandatario con
rappresentanza di altro soggetto giuridico,
agendo pertanto in nome e per conto di uno
o più soggetti terzi, dovrà preventivamente
acquisire da tali soggetti uno specifico atto,
sottoscritto dai medesimi singoli soggetti
rappresentati, con cui questi ultimi - oltre a
conferire al Richiedente ampio mandato, con
specifica
procura
per
la
gestione,
esclusivamente tramite il Portale, dell’intero
iter di connessione in nome e per conto dei
singoli rappresentati - dichiarano altresì di
aver preso visione e di accettare
integralmente, anche nei confronti di edistribuzione le clausole riportate nel
presente regolamento. Tale atto, dovrà
essere sottoscritto dal singolo soggetto
rappresentato
secondo
il
format

specificamente
predisposto
da
edistribuzione e messo a disposizione nel Sito
- e dovrà essere inviato dal Richiedente a edistribuzione tramite il Portale medesimo.
7.3 Resta inteso che, nei casi di cui al
precedente comma 7.2, il Richiedente
assume
verso
e-distribuzione
ogni
responsabilità in merito all’attività dal
medesimo svolta, attraverso il Portale, in
nome e per conto degli eventuali soggetti dei
quali abbia assunto la veste di mandatario
con rappresentanza, manlevando al riguardo
e-distribuzione nei confronti dei predetti
soggetti o di terzi.
7.4 In caso di revoca del mandato da parte
dei predetti soggetti terzi di cui al comma 7.2,
il Richiedente dovrà darne tempestiva
informativa ad e-distribuzione tramite il
Portale medesimo per tutte le pratiche
interessate, di cui il medesimo soggetto
terzo sia titolare. Resta inteso che il
Richiedente è responsabile, nei confronti di
e-distribuzione, delle attività dal medesimo
compiute in nome e per conto del soggetto
terzo fino al momento della comunicazione
di cui sopra.
Art. 8 Modalità di invio di atti,
comunicazioni e documenti.
8.1 Una volta ottenuto l’Account, il
Richiedente prende atto e accetta che ogni
atto, comunicazione o documentazione,
inerente l’iter di connessione, dovrà essere
dal medesimo trasmessa ad e-distribuzione
esclusivamente tramite Portale. Nei casi
specificamente indicati sul Sito e/o sul
Portale, la trasmissione dovrà essere
effettuata dal Richiedente – oltre che tramite
Portale - anche a mezzo posta, agli indirizzi
di e-distribuzione indicati sul sito medesimo,
ovvero a mezzo posta elettronica certificata
con allegazione in essa di documenti firmati
digitalmente dal richiedente.
8.2 Il Richiedente prende altresì atto e
accetta
che
e-distribuzione
invierà,
esclusivamente tramite Portale, ogni atto,
documentazione
e/o
comunicazione
inerente l’iter di connessione. In via
transitoria, in deroga a quanto precede e fino
a nuova comunicazione da parte di edistribuzione, e-distribuzione provvederà
all’invio delle comunicazioni inerenti l’iter di
connessione anche a mezzo posta o posta
elettronica certificata, agli indirizzi di
residenza o di sede legale indicati al
momento della Registrazione al Portale
ovvero a quelli successivamente modificati
dal Richiedente nel Portale medesimo.
L’indirizzo mail utilizzato per l’invio di
eventuali avvisi da parte di e-distribuzione è
quello riportato dal Richiedente in fase di
Registrazione al Portale ovvero quello
eventualmente successivamente modificato
nel Portale medesimo.
8.3 Per l’individuazione delle date di invio e
di ricezione delle comunicazioni, tramite
Portale, tra e-distribuzione e Richiedente
troveranno applicazione le previsioni della
vigente normativa, anche regolatoria, in
materia di connessioni alla rete elettrica.
8.4 È a carico del Richiedente mantenere
costantemente aggiornati i dati comunicati in
fase di Registrazione, nonché, di volta in
volta, verificare, tramite il Portale, l’arrivo e/o
l’aggiornamento di documenti e/o di
comunicazioni di proprio interesse.
8.5 e-distribuzione non assume alcuna
responsabilità per i malfunzionamenti o le
impossibilità di collegamento e/o di
connessione e/o di accesso al Portale
derivanti da cause non imputabili ad edistribuzione medesima.
Art. 9 Obbligazioni e Responsabilità del
Richiedente.
9.1 L’invio del Modulo di Adesione con le
modalità descritte nel precedente art. 5.2,

comporta
l’integrale
conoscenza
ed
accettazione di tutte le disposizioni previste
nel presente Regolamento. Con la
sottoscrizione del Modulo di Adesione, il
Richiedente prende atto e accetta che ogni
comunicazione o documento inviato ad edistribuzione tramite l’utilizzo del proprio
Account è riferibile esclusivamente a se
stesso e si impegna quindi a mantenere
strettamente riservati i dati dell’Account
come indicato nel precedente art. 6.1.
9.2 Il Richiedente è unico ed esclusivo
responsabile della correttezza, completezza
e veridicità, ad ogni effetto e conseguenza di
legge, di quanto riportato nel modulo di
adesione, sollevando e-distribuzione da ogni
verifica in merito alla veridicità, completezza
o correttezza dei dati inseriti. Il Richiedente
si impegna ad aggiornare tempestivamente i
dati riportati nel modulo di adesione in caso
di variazione. Il Richiedente esonera edistribuzione da ogni responsabilità per
l’utilizzo di dati non aggiornati o corretti.
9.3 Il Richiedente prende sin d’ora atto e
riconosce che, tramite il Portale, verranno
conclusi gli specifici atti e/o contratti inerenti
l’iter di connessione, ivi compresa
l’accettazione delle condizioni generali di
contratto relative ai rapporti contrattuali
riguardanti l’intero iter di connessione e delle
eventuali relative clausole vessatorie nelle
stesse contenute; riconosce altresì che
l’accettazione e le altre manifestazioni di
volontà effettuate con tale forma saranno
valide e vincolanti ad ogni effetto.
9.4 Dato il rilievo e la complessità di alcuni
atti inerenti l’iter di connessione alla rete
elettrica, il Richiedente prende atto e accetta
che – nei casi specificamente indicati e
previsti sul Portale o sul Sito – taluni atti e/o
documenti dovranno essere inviati tramite il
Portale (debitamente sottoscritti e con
allegata la scansione del documento di
riconoscimento in corso di validità), nonché,
ove previsto nel Portale medesimo, essere
anche inviati a e-distribuzione in originale a
mezzo posta, debitamente sottoscritti con
firma autografa, ovvero a mezzo posta
elettronica certificata con allegazione in essa
di documenti firmati digitalmente dal
Richiedente.
Il
Richiedente
prende
comunque atto e accetta che, in mancanza
dell’inserimento nel Portale di atti, documenti
e/o comunicazioni, l’invio esclusivamente
cartaceo ovvero a mezzo posta elettronica
certificata, dei medesimi documenti, atti o
comunicazioni inerenti l’iter relativo alla
connessione alla rete elettrica non potrà
essere effettuato e che, pertanto, l’eventuale
inoltro con detta modalità non verrà
considerato valido da e-distribuzione ai fini
della gestione dell’iter di connessione.
9.5 Il Richiedente è tenuto ad informare
tempestivamente e-distribuzione circa le
modifiche
che
siano
intervenute
relativamente ai dati indicati in fase di
Registrazione, nonché, nel caso in cui il
Richiedente sia una persona giuridica, ogni
mutamento della struttura organizzativa
dell’impresa imputabile ad operazioni
straordinarie quali a titolo esemplificativo
cessioni, fusioni, trasferimenti di rami di
azienda, etc..
9.6 Il Richiedente con la sottoscrizione del
presente
regolamento
autorizza
edistribuzione a provvedere, se necessario,
nei casi di disservizi del Portale, ad inserire
nel Portale i dati e/o documenti forniti dal
Richiedente stesso ed al contempo esonera
e-distribuzione da ogni responsabilità
connessa e conseguente all’inserimento di
tali dati/documenti.
Art. 10 Istruzioni operative.
10.1 e-distribuzione pubblica su Portale le
istruzioni per il relativo utilizzo, ivi comprese
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le caratteristiche dei file e dei dati da inviare
a mezzo del medesimo Portale.
10.2 Allo scopo di ampliare lo scambio
elettronico dei documenti o comunque di
ottemperare a provvedimenti normativi e
autoritativi, e-distribuzione si riserva la
facoltà di modificare le istruzioni e le
caratteristiche dei file e dei dati di cui al
comma precedente mediante pubblicazione
preventiva sul Portale.
10.3 Il Richiedente si impegna affinché l’invio
di ogni comunicazione ad e-distribuzione
tramite Portale sia conforme alle istruzioni e
alle regole tecniche indicate sul Portale al
momento dell’invio della comunicazione
stessa.
Art. 11 Conservazione dei documenti
scambiati elettronicamente.
11.1 Costituiscono piena ed esclusiva prova
fra le Parti, riguardo al contenuto ed alla data
di registrazione degli atti, comunicazioni e/o
documenti inviati tramite il Portale, le
registrazioni delle transazioni elettroniche
effettuate dal sistema informatico di edistribuzione. Il tempo del sistema è
sincronizzato sull’ora italiana riferita alla
scala di tempo UTC (IEN) di cui al D.M.
n.591/1993.
11.2 Le Parti dichiarano e riconoscono che
le registrazioni del predetto sistema
informatico fanno piena prova dei rapporti
esistenti e delle transazioni elettroniche
effettuate fra le Parti stesse. Tali
registrazioni hanno carattere riservato e non
verranno divulgate a terzi al di fuori delle
ipotesi espressamente consentite dalla
legge.
11.3 In particolare, le registrazioni degli atti,
comunicazioni e/o documenti inviati dal
Richiedente tramite il Portale, sono tracciate
in un apposito file di log contenente
l'”impronta digitale” in formato SHA256 delle
transazioni elettroniche. Detto file di log
viene marcato temporalmente, con cadenza
giornaliera, ed inviato per l’archiviazione
presso un Ente Certificatore esterno.
11.4
e-distribuzione
conserverà
le
registrazioni delle transazioni elettroniche di
cui al presente articolo presso un apposito
archivio informatico.
Art. 12 Proprietà Intellettuale.
12.1 La titolarità dei diritti d'autore sul design,
la grafica e le pagine web contenuti nel
Portale, la selezione e la loro disposizione
nel Portale medesimo, appartengono ad edistribuzione.
12.2 I marchi, i loghi, le ragioni e le
denominazioni sociali e, in generale, i segni
distintivi di e-distribuzione indicati e utilizzati
nel Sito identificano l’attività ed i servizi di edistribuzione stessa. Nessun uso di tali segni
distintivi è ammesso senza previa
autorizzazione scritta di e-distribuzione.
12.3 Il Richiedente è autorizzato a prendere
visione, fare copia, scaricare e stampare i
documenti
disponibili
sul
Portale
esclusivamente per compiere le attività
previste dal Portale medesimo. La presente
autorizzazione non si estende ai documenti
e/o ai materiali di proprietà di terzi
eventualmente presenti nel Portale.
Art. 13 Riservatezza e trattamento dei dati
personali.
13.1 Le parti si impegnano reciprocamente a
che il trattamento dei dati personali
scambiati avvenga nel rispetto della
normativa vigente e danno il loro consenso
affinché tali dati siano oggetto di trattamento
e comunicazione a terzi, esclusivamente nei
limiti e per le finalità indicate nel presente
Regolamento.
13.2 Tutte le informazioni di carattere
personale,
industriale,
finanziario,
economico, patrimoniale e commerciale,
rilasciate dal Richiedente a e-distribuzione

sono da considerarsi riservate e non
saranno utilizzate da e-distribuzione se non
in funzione di attività previste dalla legge o
altrimenti
prescritte
dalle
Autorità
competenti. e-distribuzione garantirà al
Richiedente il rispetto del segreto d’ufficio e
della riservatezza su tutte le informazioni
riservate ricevute e non comunicherà dette
informazioni a terzi senza il consenso scritto
del Richiedente.
13.3 Il Richiedente consente che edistribuzione possa utilizzare e pubblicare i
propri dati, in forma aggregata ed anonima,
per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o
per altre finalità istituzionali.
13.4 Il Richiedente, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. n.196/2003, presta il
proprio consenso al trattamento ed alla
comunicazione, da parte di e-distribuzione,
dei dati riguardanti la connessione -ivi
compresi quelli di misura dei prelievi e dei
consumi- nei limiti in cui il trattamento e la
comunicazione
siano
funzionali
all’adempimento di tutti gli obblighi previsti
dalle presenti condizioni generali, dalla
legge, da regolamenti, da delibere, dalla
normativa comunitaria.
13.5 Il Richiedente, ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. n.196/2003, acconsente
che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati
per il monitoraggio della qualità del servizio
prestato e che gli stessi dati possano essere
comunicati, per le medesime finalità, a
società controllate o collegate e/o a terzi
fornitori di servizi.
Inoltre, i dati personali che il Richiedente
fornisce in fase di Registrazione al Portale e
successivamente, verranno trattati con le
modalità
previste
nell’informativa
al
trattamento dei dati di cui all’art. 14 e
comunque nel pieno rispetto del suddetto
D.Lgs. n.196/2003.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei
dati personali.
14.1 Con la sottoscrizione del Modulo di
Adesione il Richiedente autorizza edistribuzione a trattare i suoi dati personali il
cui conferimento rappresenta condizione
essenziale per l’invio e la ricezione tramite il
Portale della documentazione e degli atti
inerenti l’iter di connessione alla rete
elettrica.
e-distribuzione
garantisce
l’assoluto rispetto delle norme di legge in
materia
di
diritto
alla
privacy
(D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati
acquisiti nei propri archivi.
14.2 I dati forniti dal Richiedente possono
venire a conoscenza dei soggetti preposti
alla gestione del Portale e delle attività di
connessione alla rete, in qualità di Incaricati
del trattamento.
14.3 A questo proposito e-distribuzione
segnala:
il trattamento è realizzato attraverso
le operazioni previste dal D.Lgs.
196/2003 e successive modificazioni
e integrazioni, con l’ausilio di
strumenti informatici ed è svolto da
personale di e-distribuzione addetto
alle unità preposte al trattamento
medesimo e/o da soggetti terzi che
abbiano con essa rapporti di servizio;
l’acquisizione dei dati che sono stati o
potranno
essere
richiesti
al
Richiedente
è
il
presupposto
indispensabile per poter comunicare
con e-distribuzione e per tutte le
conseguenti operazioni di interesse
del Richiedente stesso. Qualora il
Richiedente si rifiutasse di fornire i
Suoi dati personali, e-distribuzione
sarebbe impossibilitata a dare
esecuzione alla sua richiesta di
utilizzare
come
canale
di
comunicazione il Portale per l’invio

della documentazione inerente la
domanda di connessione alla rete
elettrica, nonché alle conseguenti
operazioni di suo interesse;
il Richiedente, quale soggetto
interessato, ha facoltà di esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del suddetto
decreto legislativo, che di seguito per
completezza si riporta, e in particolare
ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e
come essi vengono utilizzati. Ha
anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento.
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs
196/2003:
1. l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la
loro
comunicazione
in
forma
intellegibile;
2. l’interessato ha diritto di ottenere
l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in
qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
3. l’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b)
la
cancellazione,
la
trasformazione in forma anonima o
il blocco 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 raccolti
o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di
cui ai sub a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale
adempimento
si
rivela
impossibile o comporta un impiego
di
mezzi
manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
4. l’interessato ha diritto di opporsi in
tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento dei dati personali
che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di
ricerche
di
mercato
o
di
comunicazione commerciale;
le richieste di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 potranno essere indirizzate al
Responsabile
della
funzione
Servizi
Commerciali di Rete, domiciliato per la
carica presso la sede della società in Roma,
via Ombrone n. 2, nella sua qualità di
responsabile del trattamento;
e-distribuzione informa, infine, che il
titolare del trattamento dei dati è e-
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distribuzione
S.p.A.,
nella
persona
dell’Amministratore Delegato, domiciliato
presso la sede della società in Roma, via
Ombrone n. 2.
Art. 15 Legge applicabile e Foro
competente.
15.1 Al presente Regolamento si applica la
legge italiana.
15.2 Qualora il Richiedente sia un soggetto
diverso dal consumatore - secondo quanto
previsto dal D.lgs 206/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni - per ogni e
qualsiasi
controversia
che
dovesse
insorgere in merito all’interpretazione e/o
esecuzione del Regolamento, le Parti
convengono reciprocamente la competenza
esclusiva del Foro di Roma.
15.3 Qualora, invece, il Richiedente sia un
consumatore - secondo quanto previsto dal
D.Lgs 206/2005 e successive modificazioni
ed integrazioni - per qualsiasi controversia in
merito all’interpretazione e/o esecuzione del
Regolamento il Foro competente sarà quello
stabilito dalla legislazione vigente.
Art. 16 Modifiche ed integrazioni al
Regolamento e clausola di rinvio.
16.1 Integrano automaticamente il presente
Regolamento
le
condizioni
obbligatoriamente imposte dalla legge o da
provvedimenti
dell’AEEGSI,
di
altre
pubbliche Autorità o di altri soggetti
competenti.
16.2 Parimenti, si intendono abrogate le
condizioni che risultino incompatibili con
quanto imposto ai sensi del precedente
comma.
16.3 Qualora, a seguito dei provvedimenti
dell’AEEGSI, non sia possibile la modifica
automatica delle clausole del Regolamento,
e-distribuzione provvederà a formulare le
conseguenti
clausole
integrative
o
modificative e a renderle note al Richiedente
ai fini della successiva sottoscrizione,
sempre che necessaria.
Art. 17 Durata e cessazione del servizio.
Subentro.
17.1 Il servizio di accesso al Portale, come
disciplinato dal presente Regolamento, ha
efficacia a decorrere dalla data di
completamento
della
procedura
di
abilitazione di cui all’art. 5. Il rapporto
contrattuale così instaurato ha durata
coincidente con l’anno solare e prima
scadenza al 31 dicembre dell’anno di
perfezionamento
della
procedura
di
abilitazione di cui all’art. 5. Il rapporto
contrattuale si rinnova tacitamente, di anno
in anno, salvo disdetta da comunicare,
almeno un mese prima della scadenza
annuale, a mezzo Portale e/o raccomandata
A.R. e/o Posta Elettronica Certificata.
17.2 In caso di mancato accesso al Portale
da parte del Richiedente o comunque di
mancato utilizzo e/o di inattività dell’Account
per un periodo continuativo superiore a 24
mesi dall’ultimo accesso, e-distribuzione si
riserva la facoltà di procedere alla
disabilitazione del Richiedente al Portale,
con la conseguente cessazione del servizio
di accesso al Portale medesimo.
17.3 In caso di richiesta di disabilitazione al
Portale da parte del Richiedente, edistribuzione
procederà
alla
relativa
disattivazione
con
la
conseguente
cessazione del servizio di accesso al
Portale.
17.4 Nei casi di disdetta e/o disabilitazione di
cui ai precedenti paragrafi 17.1, 17.2 e 17.3,
il Richiedente prende atto ed accetta che
alcuna attività potrà dal medesimo essere
svolta sul Portale utilizzando l’Account
disattivato e che, per procedere allo
svolgimento di eventuali ulteriori attività
inerenti la connessione alla rete elettrica e/o

la gestione dell’iter delle pratiche di
connessione eventualmente pendenti, dovrà
essere richiesta ad e-distribuzione la
riattivazione dell’Account, ovvero una nuova
abilitazione al Portale previa sottoscrizione
di un nuovo Modulo di Adesione secondo il
Regolamento vigente al momento della
riattivazione e/o nuova abilitazione. Nei
predetti casi, inoltre, il Richiedente è tenuto
ad informare i soggetti terzi dal medesimo
eventualmente rappresentati, in qualità di
loro mandatario, ai fini del loro eventuale
subentro nella gestione tramite Portale delle
relative pratiche.
17.5 Resta inteso che, nei casi di disdetta e/o
disabilitazione al Portale cui ai precedenti
paragrafi 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, il
Richiedente prende atto ed accetta che edistribuzione è esonerata da qualsiasi
responsabilità per eventuali decadenze e per
ogni altra conseguenza dovesse derivare
dall’impossibilità, da parte del Richiedente,
di gestire le pratiche di connessione
attraverso il Portale. Il Richiedente, si
obbliga, inoltre a tenere indenne e
manlevare la medesima e-distribuzione da
ogni
eventuale
conseguenza
e/o
responsabilità verso soggetti terzi, ed in
particolare verso eventuali mandanti e/o
soggetti comunque rappresentati dal
medesimo Richiedente.
17.6 Il Richiedente può anche subentrare,
con le modalità e funzionalità previste nel
Portale, nella titolarità di specifiche pratiche
di connessione in essere di cui sia titolare
altro
soggetto
giuridico,
previa
documentazione e allegazione del titolo in
base al quale intenda richiedere e attuare il
subentro. In tali casi, il Richiedente assume
a proprio carico, tutte le obbligazioni inerenti
le pratiche di connessione per le quali abbia
esercitato il subentro, esonerando e
manlevando
e-distribuzione
da
ogni
conseguenza e/o responsabilità nei confronti
dei soggetti precedentemente titolari delle
relative pratiche di connessione e/o di
eventuali soggetti terzi in merito all’esercizio
del subentro ed alle ulteriori attività dal
medesimo poste in essere attraverso il
Portale.
Art. 18 Composizione del Regolamento.
18.1 Il presente Regolamento è composto
dalle Premesse, da 18 articoli e dall’Allegato
1 “Modulo di adesione”.
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Allegato 1
MODULO DI ADESIONE
al “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del Portale produttori di e-distribuzione S.p.A.”
Spett.le
e-distribuzione S.p.A.

Il sottoscritto
Cognome ……………………………. Nome …................, nato a .................................... provincia
.......... Nazione .................... il ............................., Codice Fiscale ..................................
residente in ……………..........….................. CAP .................... Comune ………………………………………
Provincia .................... Nazione ...................., e-mail ......................................................
telefono .................... cellulare .................... fax ............................................................
in proprio, quale Richiedente
ovvero
in qualità di …………………………………………… (procuratore, legale rappresentante), e pertanto, in
nome e per conto, del Richiedente:
Denominazione: .............................. (società, impresa, ente, associazione, condominio, ecc.),
Partita IVA .................................... Codice Fiscale ................................, con sede legale in
.................................................... Comune ....................................... CAP.....................
Provincia ..................... Nazione....................................... iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) di ..........................., n.
di iscrizione ………………………………….., R.E.A n. …………………………

Dichiara di aver preso conoscenza del “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del Portale
produttori di e-distribuzione S.p.A.” e di accettarlo e approvarlo integralmente in tutte le
condizioni nello stesso riportate.

Data: _________________

Firma_________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., il sottoscritto approva specificamente
le seguenti clausole del “Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del Portale produttori di edistribuzione S.p.A.”: art. 3: “Dotazioni informatiche e caratteristiche tecnologiche”; art. 5:
“Processo di abilitazione al Portale”; art. 6: “conservazione e tenuta dell’Account”; art.7: “ Effetti
dell’uso dell’Account”; art. 8: “Modalità di invio di atti, comunicazioni e documenti”; art. 9:
“Obbligazioni e responsabilità del Richiedente”; art. 11 “Conservazione dei documenti scambiati
elettronicamente”; art. 15: “Legge applicabile e Foro competente”, art. 16 “Modifiche ed
integrazioni al Regolamento e clausola di rinvio” e Art. 17 “Durata e cessazione del servizio.
Subentro.”.
Data: _________________

Firma_________________

NB: allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità

5
Regolamento per l’accesso e l’utilizzo del Portale Produttori di e-distribuzione

