MODULO DI RICHIESTA DEL DISPOSITIVO SMART INFO
(da inviare via pec unitamente al Modulo relativo al Contratto di Comodato d’uso gratuito,
scaricabile dal sito www.e-distribuzione.it e previa sottoscrizione del medesimo)
Spett.le
e-distribuzione S.p.A.
smartinfo.adesioni@pec.e-distribuzione.it

Il sottoscritto:
Nome……………………………………………………………… Cognome……………………………………………….., Codice
Fiscale…………………………………………………………………………..nato a………………………………………………………..
………………………………………………….il………………………………………………………………………………..residente in
via…………………………………………………provincia…………………………………………indirizzo e-mail indicato
nel contratto di comodato, telefono…………………………………….cellulare
in proprio,

ovvero, in caso di persona giuridica
in

qualità

di…………………………………………………………………………………………………….(legale,

rappresentante,

procuratore)

di

……………………………………………………………………………………………………………………………
(società,

ente,

…………………………………………………)

fiscale…………………………………………………………….

Partita
con

IVA……………………………codice
sede

legale

in……………………………………cap…………………………..comune……………………………..provincia……………………
…………………….
con la sottoscrizione del presente modulo:
•

richiede il dispositivo Smart Info (in seguito, anche Dispositivo) interfacciabile con
dispositivi In Home Device (IHD) per la messa a disposizione dei dati di consumo di energia
elettrica ai clienti finali connessi in bassa tensione alla rete di e-distribuzione;

•

prende atto, altresì, che il Dispositivo potrà essere richiesto in comodato d’uso gratuito
solo da soggetti giuridici –società o ditte individuali- che operano nel settore smart
metering tenuti al rispetto delle condizioni del Contratto di comodato d’uso gratuito
scaricabile dal sito web di e-distribuzione S.p.A. all’indirizzo http://e-distribuzione.it/it-

IT/Pagine/dispositivo-SmartInfo.aspx, che, previa sottoscrizione, viene trasmesso via pec
unitamente al presente Modulo di richiesta;
•

prende altresì atto che il Dispositivo verrà consegnato da e-distribuzione S.p.A. presso la
sede di e-distribuzione S.p.A. sita in Roma, via Ombrone 2 o presso la sede di edistribuzione in Milano, Via Rubattino n. 84.

Con la sottoscrizione del Modulo di richiesta, autorizzo e-distribuzione S.p.A. a trattare i dati personali il cui conferimento
rappresenta condizione essenziale per il ricevimento del dispositivo Smart Info. 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.

………………, li ……………………………………

Timbro /Firma

Nel caso in cui il Richiedente intenda abbinare il Dispositivo ad un POD (Point of Delivery) connesso
alla rete in bassa tensione di e-distribuzione, dovrà sottoscrivere, previa compilazione, anche le
seguenti condizioni:
•

comunica che l’utenza da associare al Dispositivo è contraddistinta dal POD n
IT001…………………………………………………………………. (indicare POD connesso alla rete edistribuzione);

•

nel caso in cui non sia intestatario dell’indicata utenza, dichiara di aver acquisito dal cliente
finale intestatario dell’utenza il consenso al trattamento dei dati relativi all’utenza
medesima;

•

prende atto che e-distribuzione S.p.A., effettuata la configurazione di abbinamento del
POD al Dispositivo, assegnerà un codice che verrà comunicato al Richiedente all’indirizzo
e–mail indicato in epigrafe;

•

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 Dispositivo, così come
non potrà procedere alla configurazione nel caso in cui il contatore elettronico relativo al
POD non sia telegestito da e-distribuzione.

Si allega:


Modulo relativo al Contratto di comodato d’uso gratuito debitamente sottoscritto;



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

……………………, lì ……………………………………

Timbro/Firma

