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Modulo da inviare  
PEC e‐distribuzione@pec.e‐distribuzione.it 
PEC customercare@pec.e-distribuzione.it 
FAX 800046674  

   CASELLA POSTALE 5555 – 85100 POTENZA 
            

    (si prega di effettuare un unico invio tramite un unico canale) 

 
MODULO DI RICHIESTA DATI AGGREGATI DEI CONSUMI ELETTRICI 

PER IL TERRITORIO COMUNALE (ai fini del PAES) 

 

Questo modulo è da utilizzarsi per la presentazione della richiesta, indicando tutte le informazioni necessarie. 
La richiesta non potrà essere evasa in caso di mancanza di questi dati e per il non rispetto dei criteri definiti 
nell’informativa.   (**) 
 

 

Comune ________________________________________________ ISTAT _______________________________ 

Codice Fiscale Comune  
P.IVA      

 
Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 
 
Città ________________________________ (Prov. __________________) CAP ___________________ 
 

 
Soggetto autorizzato alla sottoscrizione della presente richiesta (Barrare solo una casella per le tipologie indicate): 
 
 SINDACO 
 
 Referente comunale incaricato alla gestione del PAES ______________________________________ 
           (Qualifica) 

 

Nome ______________________________ Cognome _______________________________________ 
 
Tipo documento d’identità ________________________ N° ___________________________________ 
 
 

TRASMETTERE I DATI RICHIESTI AL SEGUENTE RECAPITO: 
PER IL TERRITORIO COMUNALE (ai fini del PAES)                                                                      (Da 

compilarsi a cura del richiedente ‐ Barrare solo una casella per le tipologie indicate) 

 

 SINDACO 
 

 Referente comunale incaricato alla gestione del PAES ___________________________________ 
                                                                                                                               (Qualifica) 

 

Nome ______________________________ Cognome _____________________________________ 
 

Telefono __________________________________ Cellulare ________________________________ 
 

 PEC ___________________________________________________________________________ 
 

 E‐MAIL _________________________________________________________________________ 
 

 FAX ___________________________________________________________________________ 
 

 POSTA (Indirizzo) ________________________________________________________________________ 
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(**) Nel caso di richieste collettive (contenenti 2 o più comuni) occorre inviare il modulo all’indirizzo 

PEC e‐distribuzione@pec.e‐distribuzione.it oppure customercare@pec.e-distribuzione.it, completo 

in ogni parte e comprensivo del format riportato nell’allegato 1. 

 

    IN CASO DI RICHIESTE COLLETTIVE:  
 
Soggetto autorizzato alla sottoscrizione della presente richiesta (indicare titolo giuridico in forza del quale si è 

autorizzati a gestire i dati PAES)  

 
 Referente incaricato alla gestione del PAES________________________________________________ 
           (Qualifica) 
 
Nome ______________________________ Cognome ________________________________________ 
 
 
Tipo documento d’identità ________________________ N° _____________________________________ 

 
 

 
 

STRUTTURA DEI DATI AGGREGATI DEI CONSUMI ELETTRICI FORNITA  
DA E-DISTRIBUZIONE AI FINI DEL PAES 

Anno Regione Provincia Comune Categoria Consumi elettrici 
(kWh) 

    Edifici, attrezzature/impianti 
comunali 

… 

    Edifici, attrezzature/impianti 
terziari (non comunali) 

… 

    Edifici residenziali … 

    Illuminazione pubblica comunale … 

    Agricoltura … 

    Industrie (*) … 

    Totale  Anno… … 

 

(*) Per il calcolo del consumo di energia elettrica annuo relativo alla categoria “Industrie” si è presa a 
riferimento la seguente assunzione semplificativa: nella categoria “Industrie” sono ricompresi anche i 
consumi elettrici di eventuali “impianti ETS” presenti nel territorio comunale 
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 ANNI DI RIFERIMENTO PER CUI SI RICHIEDE LA FORNITURA DEI DATI AGGREGATI DEI 
CONSUMI ELETTRICI                                                                      (Da compilarsi a cura del 

richiedente) 

 
  
 
2012 
  
2013    
 
2014 

 

La richiesta dei dati aggregati dei consumi elettrici, su base annuale, potrà 
riguardare al massimo quattro anni, anche non consecutivi, a partire dall’anno 
2012 (selezionare gli anni di riferimento nella colonna di sinistra). Le richieste 
aventi ad oggetto un numero di anni maggiori di quattro, saranno evase fornendo 
i consumi elettrici dei quattro anni più prossimi alla data della richiesta. 
I dati di consumo relativi agli anni 2012-2013 sono disponibili in forma aggregata. 

 
2015   
 
2016  
 
2017    
 
2018 
 
2019  

 
 
"All’anno “n”, ove “n” rappresenta l’anno di riferimento in cui la richiesta dei 
consumi elettrici aggregati è pervenuta ad e‐distribuzione, saranno forniti i dati 

a partire dall’anno “n‐1” e precedenti, solo ed esclusivamente per le richieste 
pervenute dopo il 1 settembre dell’anno “n”. Per le richieste pervenute in data 
antecedente, saranno forniti i dati relativi all’anno “n‐2” e precedenti. 

 
2020    
 
2021 
 
 

 
Lo stesso soggetto richiedente potrà inviare una nuova richiesta dati dopo il 24° 
mese dalla data di invio ad e‐distribuzione della precedente richiesta. Le 
richieste che non rispettino tale criterio non saranno evase. 

 
(Barrare le caselle 

per gli anni di 
interesse) 

La richiesta, purché opportunamente compilata e rispettante i requisiti previsti 
nella nota informativa sarà evasa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
stessa da parte di e‐distribuzione. 

 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
di non divulgare a terzi i dati forniti da e‐distribuzione S.p.A. che costituiscono “informazioni riservate” di e‐distribuzione 
stessa e si impegna, anche nel rispetto delle previsioni dettate dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali, a non utilizzare tali informazioni riservate per alcuno scopo al di fuori da quelli previsti dalle finalità per cui i 
dati stessi sono stati rilasciati. Assicura, in qualità di Soggetto autorizzato alla 
  
sottoscrizione e gestione del PAES del/i Comune/i di__________________________________ che i suoi 
impiegati/collaboratori/addetti/consulenti rispettino le regole di riservatezza in merito alle “informazioni riservate” 
rispondendo per ogni violazione delle obbligazioni di riservatezza anche da parte dei suddetti soggetti che pertanto si 
impegnano ad utilizzare i dati forniti in maniera aggregata da e‐distribuzione esclusivamente per le finalità per cui gli 
stessi sono stati rilasciati.  
 
 
_______________________        _____________________________________________ 
 

            (Luogo, data)                               (Timbro/Firma del richiedente nella qualità di________________) 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

 
• Premessa 

e-distribuzione S.p.A. (di seguito, “e-distribuzione” o il “Titolare”), nel rispetto e nella protezione dei diritti e libertà 
fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali forniti al Titolare dagli interessati, fornisce le opportune 
informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento stesso. 

 
• Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, è la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via 
Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000. 

 
• Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), che può essere contattato per 
tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo e-mail: dpo.e-distribuzione@e-
distribuzione.com. 

 
• Tipologie di dati trattati 

Il Titolare tratterà i Suoi “Dati Personali” nell’ambito della richiesta di dati aggregati dei consumi elettrici per il territorio 
comunale di competenza, ai fini del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (cd. “PAES”) che, in particolare, identifica 
i settori di intervento più idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2. 

 
• Finalità e base giuridica del trattamento 

e-distribuzione tratterà i “Dati Personali” per analizzare ed evadere la richiesta di dati aggregati dei consumi elettrici per 
il territorio comunale di competenza, ai fini del PAES.  
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del rapporto contrattuale con ED e dall’interesse pubblico 
rinvenibile dal PAES. 

 

• Modalità del Trattamento 
I “Dati Personali” rilevati vengono registrati e trattati, sia cartaceamente che in forma automatizzata, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di trattamento e conservazione dei dati personali, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

• Destinatari dei Dati Personali 
I Dati Personali trattati da e-distribuzione potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate, ai soggetti 
espressamente autorizzati dal Titolare, quali dipendenti e collaboratori addetti alle unità organizzative preposte al 
trattamento medesimo, a tal fine nominati Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali.  

 
• Trasferimento dei Dati Personali 

 
 
 

• I Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, a 
condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di 
adeguatezza della Commissione Europea. 

Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della 
Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie 
adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d’impresa (“Binding Corporate Rules”) e 
clausole contrattuali tipo di protezione dei dati. 

Il trasferimento dei Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, in mancanza di una 
decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo in caso di 
esplicito consenso o nei casi previsti dal GDPR e saranno trattati nell’interesse dell’utente. In tali casi si rende 
noto che, nonostante il Gruppo Enel adotti istruzioni operative comuni a tutti i Paesi in cui opera, il trasferimento 
dei Dati Personali potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni locali in materia 
di trattamento dei Dati Personali. 
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• Periodo di conservazione dei Dati Personali 
 

• I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità sopra descritte saranno conservati nel rispetto dei principi 
di proporzionalità e necessità, e comunque sino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. 

I Dati Personali saranno conservati anche in conformità agli obblighi di legge eventualmente previsti. 

I Dati Personali saranno conservati fintanto che sussista il rapporto negoziale con e-distribuzione e saranno, 
in ogni caso, cancellati decorsi dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatto salvo il trattamento 
per adempiere a specifici obblighi di legge, per la riscossione dei crediti residui e per la gestione di 
contestazioni, reclami e azioni giudiziali. 

 
 

 
• Diritti degli interessati 

In relazione ai Dati Personali gli interessati, ai sensi degli artt. 15 -22 del GDPR, potranno: 

a)      accedere e chiederne copia; 

b)      richiedere la rettifica; 

c)      richiedere la cancellazione; 

d)      ottenere la limitazione del trattamento; 

e)      opporsi al trattamento; 

f)       ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati comunicati. 

Per esercitare i diritti su menzionati, gli interessati possono: 

        1. accedere all’area riservata del sito www.e-distribuzione.it; 

        2. inviare la richiesta a: 

             - casella postale: 5555 - 85100 Potenza (PZ); 

             - customercare@pec.e-distribuzione.it 

         3.  contattare il Numero Verde gratuito 803 500. 

Gli interessati possono proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante: 

a. Raccomandata A/R da inviare a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 
00187-  Roma 

b. e-mail agli indirizzi email: protocollo@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it; 
c. fax al numero: 06696773785. 
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Allegato 1 – format da allegare nel caso di richieste collettive (2 o più comuni). 
 

 
 
 
 
 

 
 

REGIONE PROVINCIA COMUNE/RICHIEDENTE ISTAT C.F. P.IVA 

Regione xx Provincia YY Comune ZZ NNNNN 00123456789 00123456789 

Regione xx Provincia YY Comune ZZZ NNNNN 00123456789 00123456789 


