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Il/la sottoscritto/a (Nome e 

Cognome)………………………………….……………………………………………                         
 

nato/a  a……………………………………………... il……………………..……………………..…residente 
in 
(indirizzo)…………………………..……………………………………………………………...………….………    
(Città)……………………...………(Prov.)……………….……  CAP …………….. C..F. 
……….…..….…………..….. P.IVA……………..………………………………….… numero telefonico 
…………………..………….……….. numero di fax ………………….…..  posta elettronica 
certificata……………….…………..…… indirizzo e-mail …………………………………… in qualità di 
…………………………………………………..…………… 

CODICE PRATICA ……………….…………….      (comunicato da Terna con il Preventivo di 
connessione/STMG) 

ovvero 
La società/altro (denominazione/ragione sociale) 

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

(indirizzo)……………………....................................……………………….……………………… 

(Città)…..……………………………….……..……..……   (Prov.)    ………….…        

CAP……………..…... 

C.F.……………………………………….……… 

P.IVA...………………………….…….…......................Indirizzo di fatturazione 

………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..……………….

.. 

numero telefonico …………………………   numero di fax ……………………… posta elettronica 

certificata………………………………….……..indirizzo e-mail ……………………………….…… 
 

CODICE PRATICA ………..…..……………… (comunicato da Terna con il Preventivo di connessione/STMG) 

in persona di …………………..……………….. in qualità di ………...………………………….….……., 

(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri) titolare della richiesta di connessione 

relativa all’impianto …………..………………………… (indicare tipologia di impianto e la fonte primaria 

energetica utilizzata) per una potenza ai fini della connessione di .……....…. kW (indicare un solo valore di      

potenza      ai  fini  della connessione per ogni  richiesta) da ubicare  a 

…………………………………………………………………………………………...………  

(Frazione o Località / Comune / Provincia)  

 

di seguito: il Richiedente
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ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE 

 

 
 

il Preventivo/la STMG indicato/a  da  Terna  con    lettera    del    ……………..…………………    prot. 
 

……………………………………… ed esime espressamente Terna da tutti  gli obblighi di riservatezza 

in merito all'iniziativa in oggetto riconoscendo che gli interventi relativi alle opere RTN indicati nel 

medesimo Preventivo sono strettamente funzionali alla connessione del proprio impianto. 

 
DICHIARA 

 

 
(Se del caso) di voler progettare gli interventi relativi alle opere RTN necessarie alla connessione, 

secondo le indicazioni fornite da Terna nel Preventivo. 

 
 

(nei casi previsti dalla legge) di voler espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al 

conseguimento dell’autorizzazione oltre che per gli impianti di utenza anche per gli interventi 

relativi alle opere RTN necessarie alla connessione. 

 
 

(Se del caso) di voler realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione nelle parti che non 

implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, compatibilmente con le esigenze di 

sicurezza di funzionamento della rete. 

 
 

(Se del caso) di voler realizzare in proprio gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di 

sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico. 

 
Assume, altresì, la responsabilità degli oneri che eventualmente dovessero derivare per 

l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 

comma 9 del d. lgs. 259/03, come previsto ai paragrafi 1A.5.3.3 (per impianto di generazione e 

merchant lines) o 1A.6.3.3 (per impianto appartenente a rete con obbligo di connessione terzi) o 

1A.7.3.3 (impianti a rete interna d’utenza, ovvero a linea diretta, ovvero impianti corrispondenti a 

unità d consumo) del Codice di Rete. 
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SI IMPEGNA A 

 
 

 
Inviare tutte le comunicazioni previste negli articoli 21, 23 e 31 del allegato A deliberazione 

ARG/elt 99/08 e s.m.i e nel Codice di Rete. 

 
 

(Nel caso di impianti di generazione e di impianti corrispondenti a merchant lines) 
 

 
 

Allega la seguente documentazione: 
 

• copia della disposizione bancaria dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, pari a ….………….. 

(30% del corrispettivo di connessione + IVA)  dovuto a Terna e versato su: 

 
 

Banca Popolare di Sondrio 
 

IBAN --- IT14K0569603211000005335X04, SWIFT POSOIT22 
 

 
 

Inserire nella causale di pagamento : 
 

Codice   pratica   ………….……………..30%   del   corrispettivo   di   connessione   relativo   
all’impianto 
 

……………….…………..…..  situato a ………………..………………………………… (Comune / 
Provincia) 
 
Codice riferimento operazione (CRO): ………………… 
 
 
 
 

 
Data………………………..………….… 
 

 
 
 
 
 
 

Il Richiedente 
(timbro e firma) 

 
 
 

………………………………………….. 
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Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali  

In conformità alla vigente Normativa Privacy in materia di protezione dei dati personali, per tale intendendosi il Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003, il D. Lgs. 101/2018 nonché 

qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante, Le viene 

rilasciata la seguente informativa relativa al trattamento di dati personali svolto attraverso le modalità precisate di seguito. 

Si rammenta che il diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi della suddetta normativa, è un diritto fondamentale 

dell’individuo, per cui ogni trattamento sarà svolto nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona fisica. 

Le chiediamo, quindi, gentilmente di leggere l'informativa sotto riportata relativa a termini e modalità del trattamento. 

 

1.Titolare e Soggetti coinvolti nel trattamento 

Titolare del trattamento è Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma. 

In ossequio alle nuove disposizioni in materia, Terna ha provveduto a nominare la figura del Responsabile della Protezione dei dati 

(c.d. DPO), con i seguenti dati di contatto: dpo@terna.it .  

Le operazioni di trattamento saranno effettuate direttamente dall’organizzazione del Titolare mediante l’ausilio dei propri Referenti 

Interni e delle Persone Autorizzate al trattamento, in ossequio alle vigenti policy aziendali, nonché ai sensi della recente normativa in 

materia di protezione dei dati personali. 

Si rappresenta che potranno avere accesso ai Suoi dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle 

condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della Strutture aziendali competenti ed 

esclusivamente di quelle aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità.  

Si rappresenta che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da Persone Autorizzate che operano sotto la diretta 

autorità e vigilanza del Titolare attenendosi alle istruzioni da questo puntualmente impartite nell'ambito del trattamento consentito. 

Le Persone Autorizzate al trattamento sono obbligate ad un adeguato obbligo alla riservatezza dei dati personali trattati. 

 

2. Finalità, modalità e durata del trattamento, comunicazione e cancellazione dei dati 

I Suoi dati personali saranno trattati da Terna S.p.A., quale Titolare del trattamento, esclusivamente per le attività relative 

all’osservanza di obblighi di legge, adempimento delle varie tipologie contrattuali, perseguimento delle finalità  di informazione 

commerciale interattiva (con possibile invio di materiale informativo), di promozione e di maggiore conoscenza delle esigenze del 

Cliente. I dati acquisiti non saranno oggetto di finalità diverse da quella sopra descritte. 

Le informazioni acquisite saranno trattate in modo automatizzato ed in forma cartacea, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, e saranno conservate in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un arco di tempo non 

superiore al perseguimento della finalità sopra indicata. Trascorso tale periodo le informazioni raccolte saranno distrutte.  

La raccolta dei dati avviene mediante invio delle informazioni relative ai dati forniti dal Cliente per l'utilizzazione ed erogazione del 

servizio, a mezzo sito internet. 

Il trattamento dei dati sarà svolto in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. I 

Suoi dati potranno, inoltre, essere resi noti o comunicati a società esterne che svolgono la funzione di Responsabile esterno del 

trattamento dei dati.  

Si rappresenta che i dati personali raccolti potranno essere resi noti o comunicati a società esterne che svolgono attività correlate e 

strumentali alla fornitura del servizio di call center e che agiscono in qualità di Responsabili Esterni del trattamento dei dati, 

appositamente nominati dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28/GDPR. 

 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati è libero e volontario sebbene necessario per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 2 e, pertanto, la 

mancata autorizzazione al trattamento dei dati stessi comporta l’impossibilità da parte di Terna di erogare i servizi richiesti. 

 

4. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15 e ss del summenzionato Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, l’interessato avrà 

diritto a vedersi riconosciuti una serie di diritti significativi.  

In particolare, Lei potrà accedere a tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in merito a: 

• le finalità del trattamento; 

• le categorie dei dati personali trattati; 

• i destinatari o le categorie degli stessi ai quali i dati possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo; 

Le sono, inoltre, riconosciuti il diritto all’aggiornamento ed alla rettifica dei dati trattati, il diritto alla cancellazione e limitazione del 

trattamento, nonché il diritto di opposizione per motivi legittimi, ove tali diritti siano concretamente applicabili alle presenti finalità. 

Le sarà, inoltre, riconosciuto il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Suoi 

dati personali ed il diritto di trasmettere i dati ad un altro titolare del trattamento, senza nessun impedimento da parte del Titolare 

del trattamento cui li ha forniti. 

Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali, avrà diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del 

summenzionato Regolamento. 

Si sottolinea come l’esercizio da parte dell’Interessato potrà avvenire attraverso l’invio delle relative richieste all’indirizzo email 

privacy@terna.it. Le richieste verranno indirizzate e analizzate dalla Struttura CA/TA/SOP/DPP, che processerà l’istanza di concerto 

con il Data Protection Officer fornendo senza ingiustificato ritardo un apposito riscontro.  


