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Il/la sottoscritto/a  ……………..…………………………………………..……..., (nome e 

cognome) nato/a a …………………………………………………………………………….……, 

il……………………………residente in indirizzo) ………………………………………………………… 
(prov……..),Codice Postale ……………………,C.F………………………….……………….…….., 
P.I.………………………………………………. , numero telefonico…….…………………, 
numero di fax  ………………………….…,  indirizzo  e-mail ……………………….. posta 
elettronica certificata  …………………………………….……, in qualità di …………………….. 
……………………………………………………………. 

CODICE PRATICA ……..…………… (comunicato da Terna con il preventivo di 

connessione/STMG) 

 
 

ovvero 
 

La  società  /altro  ………………………………………………………………………..……..…, 

(denominazione o ragione sociale) con sede legale in ………………………………., (prov. …), 

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

CAP…………, C.F………….……………………………,P.I.………………………….…………., 

numero telefonico …………………………, numero di fax ……………………..,indirizzo e- 

mail  ……………………………………….…,  posta elettronica certificata  ……..…………..  

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) 

 
 
 

PREMESSO CHE 
 

1 (il sottoscritto / la società / altro) ……………………………………... ha intrapreso l’iniziativa di 

………………………………………………………………………..……………………..…… (di 

seguito IMPIANTO) con potenza ai fini della connessione  di  ……................  kW, in località 

……………………….……………..  del comune di……………......................... , (provincia)  

…………..  ed ha, allo scopo, provveduto a …………………………………………………….. 

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

(indicare lo stato di progetto e delle autorizzazioni dell’iniziativa); 
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2 a  seguito  del  Preventivo  di  connessione/STMG  fornito  da  Terna,  con  lettera  del 
 

……….......….., prot. ………......………, ai fini dell’allacciamento di detto IMPIANTO, si 

rende necessario realizzare ............................................................................................ 

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

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

(indicare la consistenza delle opere della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) strettamente 

necessarie per la connessione di cui al preventivo di connessione/STMG) (di seguito 

INTERVENTI); 
 

3 ……………………………...................... (il sottoscritto / la società / altro) ha comunicato, 

con lettera del………...... prot. ….......…………… l’accettazione del Preventivo di 

connessione/STMG; 
 

4 (nei casi previsti dalla legge)……………………………...................... (il sottoscritto / la società / 

altro) ha chiesto a Terna di espletare direttamente la procedura autorizzativa fino al 

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

INTERVENTI, come individuati al precedente punto predisponendo i necessari progetti 

secondo le indicazioni fornite da Terna; 
 

5 (se del caso) ……………………………... (il sottoscritto / la società / altro), a seguito delle 

valutazioni di natura tecnica in merito alla localizzazione dell’impianto, ha individuato il 

terreno in località ………………...……….. del Comune di ……….......………………. 

(provincia),  ove  è  previsto  sia  realizzata  la  stazione;  detto  terreno,  posto  in 

……………………….(indicare dati catastali), è idoneo alla realizzazione della stazione in 

conformità a quanto richiesto nella comunicazione ….......……………. di cui al 

precedente punto 2; 
 

6 (ovvero se del caso) …………………..........…………... (il sottoscritto / la società / altro), a 

seguito delle valutazioni di natura tecnica in merito alla localizzazione dell’impianto, ha 

individuato    il    terreno    in    località    ………………………..    del    Comune    di 

………………………. (provincia), ove è previsto sia realizzato l’ampliamento della 

stazione esistente; detto terreno, posto in ……………. (indicare dati catastali), è idoneo 

alla realizzazione dell’ampliamento della stazione esistente in conformità a quanto 

richiesto nella comunicazione di cui al precedente punto 2; 
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7 (ovvero, se del caso) ha verificato la fattibilità degli INTERVENTI all’interno dell’area 

dell’impianto esistente, anche sulla base del parere favorevole del Titolare della 

porzione di RTN interessata. 

 
 
 

SI IMPEGNA INCONDIZIONATAMENTE ED IRREVOCABILMENTE A 
 

 
 
 

1. Individuare in accordo con Terna le aree per la realizzazione degli INTERVENTI e 

successivamente sottoporre a Terna, prima della presentazione alle preposte 

Amministrazioni il progetto degli INTERVENTI (comprensivo degli elaborati che 

descrivono le modalità di collegamento degli impianti di utenza agli impianti RTN), ai 

fini del rilascio, da parte di Terna, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici indicati 

nel Codice di rete; 
 

2. versare a Terna il corrispettivo per il benestare al progetto pari a € 2500 + IVA; 
 

3. tenere costantemente informata Terna sullo stato della procedura autorizzativa, nelle 

modalità e tempistiche definite nel Codice di Rete; 
 

4. assumere gli oneri economici relativi alla procedura autorizzativa; 
 

5. cedere a titolo gratuito a Terna, mediante richiesta di voltura  a  favore  di  Terna 

medesima alle competenti Autorità, l’autorizzazione relativa agli INTERVENTI, per 

l’espletamento degli adempimenti di propria competenza ivi compresi i diritti e gli 

obblighi ad essa connessi o da essa derivanti; 
 

6. ad informare tempestivamente Terna della chiusura dell’iter autorizzativo secondo il 

modello messo a disposizione da Terna; 
 

7. versare a Terna, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni e contestualmente alla 

richiesta della soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), il corrispettivo per la 

stessa STMD; 
 

8. rendere disponibile a Terna, a valle dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il 

progetto degli INTERVENTI, così come benestariato da Terna,  vidimato dall’Ente 

Autorizzante , al fine di consentire l’elaborazione della STMD; 
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9. manlevare e tenere indenne Terna e gli eventuali affidatari della realizzazione degli 

INTERVENTI da qualunque pretesa possa essere avanzata in relazione 

all’utilizzazione del progetto; 
 

10. autorizzare altresì Terna e gli eventuali affidatari ad  effettuare  tutte  le  eventuali 

variazioni e modifiche che si dovessero rendere necessarie ai fini della progettazione 

esecutiva e della realizzazione degli INTERVENTI; 
 

11. autorizzare espressamente Terna ad utilizzare il progetto riguardante gli INTERVENTI 

e a comunicarlo ad altri soggetti richiedenti la connessione direttamente interessati ad 

utilizzarlo, rinunciando sin d’ora ad ogni pretesa in relazione al progetto, ivi inclusi a 

mero titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di proprietà intellettuale, di 

sfruttamento economico e di utilizzo, di riproduzione ed elaborazione (in ogni forma e 

modo nel complesso ed in ogni singola parte),  della  documentazione  relativa  al 

progetto; 
 

12. accettare la STMD come soluzione minima di riferimento per la progettazione 

esecutiva e la realizzazione degli INTERVENTI. 

 
 
 

ACCETTA INCONDIZIONATAMENTE E IRREVOCABILMENTE 
 

 
• che in caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra, e in ogni caso, 

fino all’ottenimento delle autorizzazioni corrispondenti, Terna non darà seguito a tutte 

le attività propedeutiche alla realizzazione degli INTERVENTI; 
 

• i requisiti tecnico funzionali e gli standard tecnici per gli INTERVENTI indicati nelle 

specifiche tecniche di progetto, in allegato al Codice di Rete. 
 
 

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. 


