
Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval - Sezione Allegati - Rev.06 

 

 

 

 
GUIDA PER LE CONNESSIONI 

ALLA RETE ELETTRICA DI DEVAL 

Sezione Allegati 

 
Rev.06 – Dicembre 2018 

 

  

 

autorizzato. 

Per il Distributore il personale autorizzato è quello delle proprie Unità: 

 

 Unità Telecontrollo e Verifica Impianti di 

 Unità Operativa Rete di 

 Centro Operativo di 

 

Per il Cliente il personale autorizzato è quello di conduzione e gestione del proprio impianto. 

Il Cliente si impegna a mantenere costantemente reperibile personale opportunamente 

addestrato e abilitato alle manovre così come indicato al successivo cap. 8.1 

Gli elenchi delle funzioni, del personale autorizzato, dei recapiti telefonici, fax ed e-mail, 

rispettivamente del Distributore e del Cliente, sono riportati negli Allegati 4 e 5. Tali allegati 

devono essere aggiornati e scambiati a ogni variazione intervenuta. 

 

5.2 ASSETTO NORMALE DI ESERCIZIO 

L’assetto normale di esercizio è riportato in Allegato 1. 

Le manovre relative alla variazione dell’assetto normale di esercizio della connessione sono 

coordinate con il Distributore, che decide anche le sequenze delle manovre preliminari 

all’esecuzione dei lavori programmati sul collegamento. 

Le manovre di messa in sicurezza per l’esecuzione di lavori sul collegamento saranno eseguite 

in accordo a quanto già precedentemente riportato. 

Qualsiasi variazione allo schema normale di esercizio, dovrà sempre avvenire in accordo fra il 

personale del Cliente ed il personale del Distributore. 

Le unità di generazione, devono interagire con la rete senza recare danno o degrado al 

funzionamento della stessa, pertanto devono essere comunque conformi alla norma CEI 0-16. 

In particolare l’Utente attivo s’impegna ad assicurare che l’unità di generazione dell’impianto 

sia rispondente alle prescrizioni specificatamente indicate nella Norma CEI 0-16. 

 

5.3 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IN STATO DI EMERGENZA 

Il Distributore di concerto con Terna si riserva la facoltà di interrompere l’alimentazione del 

Cliente qualora l’esercizio della rete AT sia compromesso da perturbazioni o guasti provocati 

dall’impianto del Cliente. 

E’ fatto assoluto divieto al Cliente di lanciare tensione sul punto di connessione alla rete AT, da 

altre eventuali fonti, quali alimentazioni di riserva o di emergenza, in modo da evitare paralleli 

accidentali o non autorizzati fra due reti differenti. 

In caso di disalimentazione del Cliente, in seguito ad un totale annullamento della tensione sia 

in rete, sia presso il Cliente, il Distributore provvederà a far attuare, nel minor tempo possibile, 

le azioni necessarie per il ripristino del servizio, compreso il rilancio di tensione senza preavviso 

verso il Cliente. 

In caso di annullamento della tensione di rete sarà cura e responsabilità del Cliente provvedere 

all’eventuale separazione (manuale o automatica) delle proprie utenze sensibili alla suddetta 

modalità di ripristino del servizio. 

Il Cliente esonera espressamente il Distributore per qualsiasi danno o responsabilità 
conseguente al rilancio di tensione sui collegamenti verso il proprio impianto. 
Il Cliente s’impegna a segnalare tempestivamente al Distributore eventuali guasti interessanti 
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la parte AT del proprio impianto, le cause che hanno determinato il fuori servizio e i tempi 

stimati per il rientro mediante. Successivamente dovrà essere compilata al Distributore la 

Scheda Disservizi come riportata in allegato 6. 

In caso di necessità il firmatari del presente regolamento di esercizio garantiscono la presenza 

in impianto di Personale Autorizzato rapidamente rintracciabile. 

 

5.4 FORNITURA DI RISERVA MT 

Il Cliente dispone di una fornitura MT utilizzata come riserva alimentata tramite la linea a kV “” 

attestata alla CP. 

Le due forniture, AT ed MT, non possono essere utilizzate contemporaneamente; a tal 

proposito devono essere previsti degli interblocchi elettrici e/o meccanici al fine di evitare 

paralleli elettrici tra le due reti del Distributore (vedi Allegato 1). 

Nel periodo di utilizzo della fornitura MT non è concesso il funzionamento in parallelo alla rete 

MT del Distributore del gruppo di produzione di energia elettrica installato presso l’impianto; a 

tal proposito devono essere previsti degli interblocchi elettrici e/o meccanici al fine di evitare 

che si verifichi tale condizione (vedi Allegato 1). 

 

 
 

6. PROGRAMMAZIONE DELLE INDISPONIBILITÀ 

 

Premesso che per quanto stabilito dal Codice di Rete, Terna è responsabile della 

programmazione delle indisponibilità sulla rete AT, questa dovrà essere tenuta costantemente 

al corrente delle esigenze di fuori servizio sia del Cliente che del Distributore a cura di 

quest’ultimo. 

Il Distributore ed il Cliente s’impegnano a coordinare tra loro i periodi di fuori servizio per le 

manutenzioni degli impianti di rispettiva competenza. 

A tale scopo il personale del Cliente informa tempestivamente in modo formale (es. a mezzo 

fax) il Distributore, in merito ad ogni prevedibile sospensione nell'alimentazione del proprio 

impianto, per lavori programmati e/o occasionali. 

Il Cliente e il Distributore prendono accordi preliminari, al fine di formulare una proposta di 

piano di indisponibilità. Il Distributore terrà comunque conto delle esigenze del Cliente nella 

pianificazione delle indisponibilità dei propri elementi di rete. 

In caso il Cliente richieda il ricorso ad alimentazioni di riserva (AT o MT) o di emergenza (p.e. 

propri Gruppi Elettrogeni) non facenti parte del perimetro RTN, le eventuali autorizzazioni sono 

di esclusiva competenza del Distributore che concorderà, con il Cliente, modalità e tempi di 

scambio dell’alimentazione. 

Il Cliente deve assicurare il fuori servizio del collegamento AT per permettere al Distributore di 

effettuare le manutenzioni ordinarie, straordinarie e per motivi indifferibili di sicurezza, per il 

tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. In caso di diniego da parte del Cliente 

il Distributore non garantirà i livelli di qualità del servizio standard. 

 

 
7. ACCESSO AGLI IMPIANTI E PROCEDURE PER LAVORI 

7.1 NORMATIVE GENERALI DI SICUREZZA 

Il Distributore e Cliente adottano regole di sicurezza per l’esecuzione dei lavori negli impianti di 
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propria competenza, in accordo con tutte le norme di legge vigenti in materia. Per le Parti di 

impianti elettrici in comune o interferenti dovranno essere rigorosamente osservate le 

disposizioni P.R.E. che, con la firma del presente regolamento, il Cliente si impegna a 

rispettare e/o far rispettare. Le Parti aggiornano le suddette regole in relazione all’evoluzione 

normativa e alle modificazioni degli impianti(29). 

Il personale autorizzato all'esecuzione delle manovre per la messa in sicurezza degli elementi 

di impianto deve essere adeguatamente addestrato all'esecuzione delle attività affidategli, 

secondo quanto previsto dalle Norme vigenti e in Particolare delle Norme CEI 11-27. Sia per 

l’esecuzione delle manovre di cui sopra che per l’esecuzione di tutte le attività lavorative e/o 

prove che si svolgono negli impianti, il personale opera nel rispetto delle norma CEI e di 

quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08. 

(29) 
Per i punti di confine con la RTN, Terna e Deval sono firmatarie, insieme ad altri esercenti operanti 

sulla rete di Alta Tensione, del “Protocollo di Intesa in materia di prevenzione del rischio elettrico 

per le attività nei punti di confine e di interferenza” (Luglio 2010), che sancisce i principi 

fondamentali e i comportamenti per l’esecuzione di attività sulla rete AT. 

7.2 ACCESSO AGLI IMPIANTI 

Il Distributore si riserva la possibilità di accedere, previo preavviso, all’impianto del Cliente per 

effettuare verifiche di proprio interesse che sono condotte comunque alla presenza di 

personale del Cliente. 

Il Cliente dovrà assicurare il rispetto delle normative di sicurezza a garanzia dell’incolumità  

del personale del Distributore che accede all’impianto del Cliente. 

Qualsiasi accesso agli elementi di rete afferenti al punto di connessione tra il Distributore e il 

Cliente deve essere preventivamente autorizzato dall’Unità consegnataria. La consegna delle 

aree di lavoro, con la delimitazione delle zone di lavoro e degli accessi a Terzi (Distributore e 

Cliente o loro Imprese autorizzate) e il trasferimento delle informazioni sui rischi specifici e 

ambientali, è a cura della struttura della Società ospitante, nel rispetto delle modalità in uso 

presso la Società stessa. 

Tali modalità saranno rese note alle Parti interessate prima dell’accesso agli impianti. 

 

7.3 MANOVRE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PROGRAMMATI 

Il Distributore, nell’imminenza dell’esecuzione dei lavori a monte della connessione che 

comportino disalimentazione della fornitura, avvertirà il Cliente così come precedentemente 

concordato. 

Tutte le manovre presso gli impianti del Cliente, necessarie alla messa fuori servizio della 

connessione (apertura dell’interruttore/sezionatore nell’impianto del Cliente stesso), saranno 

richieste dal Distributore al Cliente medesimo e secondo la sequenza operativa decisa dal 

Distributore. 

Le manovre di messa in sicurezza del collegamento AT sono coordinate dal CO del Distributore 

ed eseguite dal personale autorizzato di ambo le Parti. 

 
 

7.4 MANOVRE DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI GUASTI O IN SITUAZIONI DI 

PERICOLO 

Le manovre di messa in sicurezza a seguito di guasti sono eseguite secondo la procedura 

riportata nel precedente paragrafo 

Tuttavia, in caso di pericolo imminente per l’incolumità delle persone, è concesso al 

Distributore (anche su disposizione del gestore dell’RTN), nell’ambito delle proprie competenze, 

di togliere tensione al collegamento che alimenta il Cliente senza dare alcun preavviso. In tal 
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caso, terminata la fase di pericolo, seguiranno comunicazioni formali tra le Parti, precisando i 

motivi e la presumibile durata del fuori servizio. 

In caso di pericolo imminente presso l’impianto del Cliente, quest’ultimo potrà chiedere 

al Distributore di togliere tensione al collegamento a cui lo stesso è connesso. 

Il Distributore e il Cliente garantiscono la rapida disponibilità in impianto di personale 

autorizzato sempre rintracciabile. 

 
 

7.5 RESPONSABILITÀ 

Qualsiasi responsabilità, anche relativa a danni a persone o cose derivanti dall'esercizio e dalla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature, spetta a 

ciascuna delle Parti in ragione delle rispettive competenze e proprietà. 

 
8. QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

Essendo l’impianto del Cliente classificato come “indirettamente connesso” alla RTN, il 

Distributore è responsabile della classificazione e registrazione nonché della conservazione 

delle informazioni inerenti le interruzioni che coinvolgono i propri impianti, senza interessare la 

RTN ed in particolare dei disservizi che danno luogo ad interruzioni con disalimentazione dei 

Clienti. 
Tali informazioni saranno fornite al Cliente su esplicita richiesta al Distributore. 

Il Cliente è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Codice di Rete e del suo allegato n° 

A.54. 

Pertanto, nei tempi definiti dai suddetti documenti, il Cliente dovrà fornire al Distributore, tutti 

i dati e le informazioni relative ai guasti e/o alle anomalie nella propria rete che hanno causato 

interruzioni negli impianti del Distributore ed eventualmente in quelli di Terna a monte. 

Il Distributore, alle scadenze previste, metterà a disposizione del Cliente, l’elenco delle 

interruzioni con disalimentazione del Cliente originate nella propria rete o in quella 

interconnessa di Terna. 

 
9. VARIE 

 

9.1 COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni per l’esercizio degli impianti, tra il personale del Distributore e del Cliente, 

citate nel presente documento, sono scambiate in modalità formale fatta eccezione per quanto 

previsto nei casi di emergenza. 

Si ritengono “formali” le comunicazioni scambiate tra le Parti a mezzo posta tradizionale, posta 

elettronica certificata, fax, ed eventuali altri sistemi che consentano la tracciatura delle 

comunicazioni stesse. In caso di emergenza tali comunicazioni potranno essere anticipate per 

via telefonica, salvo consolidamento con i metodi su indicati dopo la cessazione dell’emergenza 

stessa. 

Le comunicazioni di servizio devono riportare, oltre la data e l’ora di richiesta, anche le 

seguenti informazioni: 
 Denominazione dell’impianto e ubicazione della connessione 

 l'Unità e il nominativo della persona richiedente; 

 l’Unità e il nominativo della persona ricevente; 

 il tipo di richiesta e la descrizione delle eventuali attività lavorative. 
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9.2 DECORRENZA DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento di esercizio è operante all’atto della sottoscrizione dello stesso, in segno di 

accettazione, da parte dei contraenti. 

 

 
9.3 VARIANTI E AGGIUNTE 

Il Regolamento di esercizio può subire modifiche a seguito di interventi normativi o 

aggiornamenti del Codice di Rete. 

Innovazioni tecniche e/o organizzative, relative a ognuna delle Parti contraenti, che comportino 

varianti e aggiunte al presente Regolamento, sono concordate fra le Parti e tempestivamente 

comunicate per iscritto. 

 

ALLEGATI: 

 
Allegato n. 1 – Schema 
Allegato n. 2 – Caratteristiche dell’impianto: 
a) Prelievo massimo autorizzato; 

b) Descrizione dell’interblocco fornitura di emergenza (AT o MT); 

c) Macchinario e Apparecchiature (caratteristiche tecniche, dati di targa). 

Allegato n. 3 – Protezioni del Cliente: 
a) Elenco delle protezioni elettriche; 

b) Scheda di taratura delle protezioni. 

Allegato n.4 – Elenco dei nominativi e delle funzioni del personale autorizzato del Cliente 

Allegato n.5 – Elenco dei nominativi e delle funzioni del personale autorizzato del Distributore 

Allegato n.6 – Modulo per la dichiarazione di Guasto/Disservizio 

 
 

Data: ………………………. 
 

DEVAL  S.p.A.  A S.U. [CLIENTE] 
 
 

Allegati: 

1 Porzione di Schema rete elettrica AT DEVAL 

2 Schema impianto elettrico AT - MT Cliente 

3 Addendum tecnico 

4 Modulo Piano di lavoro PL/CP 

5 Modulo Notifica Manovre NM 

6 Modulo consegna impianto CI 

 

DATA: …/……/……… 
 
 

Firma per: 

DEVAL S.p.A.  A S.U. Cliente --------------- S.p.A. 
(………………….) (………………..) 
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ALLEGATO N. 1 - SCHEMA 

 
a) Schema elettrico  

b) Condizioni normali di esercizio 

 
Impianto di consegna: 

Collegamento ……….. kV ………… dalla Cabina Primaria …………….. tramite …………………………... 

 

Impianto dell’Autoproduttore: 

Nella normale condizione di esercizio è in servizio un trasformatore AT/MT da ........ MVA; 

 

 
 
 

ALLEGATO N. 2 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

 
PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO 

 

Il prelievo massimo autorizzato al Cliente è pari a ............. MW. 

L’impianto di cogenerazione è autorizzato ad immettere in rete una potenza pari a ........... MVA 

ed è costituito da: …………………………………………………… 

 

INTERBLOCCO FORNITURA DI EMERGENZA (AT O MT) – GRUPPI ELETTROGENI 

 
Il Cliente dispone di un collegamento di riserva in MT a 22 kV. 

E’ presente un interblocco di tipo ridondato elettrico/meccanico come descritto nello schema 

allegato (Rif. STAZIONE ELETTRICA 132/15 SCHEMA INTERBLOCCHI E TRASCINAMENTI – 

n.1978-TEC-000-00-EL100-81) 

Al Cliente è fatto divieto di alimentare l’impianto dalla linea MT di riserva in presenza di 

alimentazione AT. I punti di consegna AT e MT non devono mai essere messi in parallelo. 

Sono presenti due gruppi elettrogeni usati solo in caso di emergenza in caso totale mancanza 

alimentazione. 
Queste le caratteristiche tecniche: 

 Gruppo1 (Centrale termica): Potenza massima 385 kVA 

 Gruppo2 (centralina di Vulcanizzazione): Potenza massima 143 kVA. 
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ALLEGATO N. 3 ELENCO DELLE PROTEZIONI E RELATIVE TARATURE 
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ALLEGATO N. 4 ELENCO DEI NOMINATIVI E DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE 

AUTORIZZATO DEL CLIENTE 

 
Da compilare a cura del Cliente 

 

CLIENTE 

 
Impianto di ………………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………………….. 

Cognome e Nome Qualifica N. Tel. N. Fax E-Mail 

     

Stabilimento N. Tel. N. Fax E-Mail 

     

 

ALLEGATO N. 5 ELENCO DEI NOMINATIVI E DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE 

AUTORIZZATO DEL DISTRIBUTORE 

 
Da compilare a cura del Distributore 

 

 

DEVAL S.p.A. A S.U. 

 
Distribuzione Territoriale Rete - ………………………………………………………………. 

Esercizio Rete / Centro Operativo ……………………………………………………………. 

Cognome e Nome Qualifica N. Tel. ufficio N. Fax NOTE 

 
Personale in turno 

avvicendato 

 

 
 
 

Unità Programmi 

 
Capo Turno 
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ALLEGATO P DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DI FINE 

LAVORI IMPIANTO DI PRODUZIONE PREVISTA DAGLI ART.  10.6-23.3-9.14 

ALLEGATO A DELIBERA ARG/ELT N. 125/10. 

 
Spett. le 

DEVAL S.p.A. A S.U. 

 

Con la presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto   

codice fiscale  residente in     

nel Comune di  provincia di (sigla)    

in  Qualità di (specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.)   

   del/della (specificare se 

impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l’esatta 

denominazione o ragione sociale)      

  con sede in      

codice fiscale   P.IVA   

non  iscritta /iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della 

Camera  di Commercio  Industria Artigianato  Agricoltura (CCIAA) di    

  ,sezione  R.E.A 

   con riferimento all’impianto di produzione di energia 

elettrica: 

−ubicato in     

nel Comune di  provincia di (sigla)    

−con potenza nominale pari a  kW 

−con potenza di immissione in rete pari a  kW 

−fonte  primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica   

(eolica, fotovoltaica ecc.) 

−codice identificativo pratica    
 

 

 
(compilare i casi che ricorrono) 

 

DICHIARA 

 

o di aver completato i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione in oggetto 

o che l’impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle 

tempistiche previste nel provvedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio 

n.    
 

rilasciato il  da     

o che l’impianto di produzione sopraindicato è stato realizzato nel rispetto delle 
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tempistiche previste dalla normativa vigente in relazione al titolo abilitativo alla 

costruzione ed esercizio dell’impianto (DIA, SCIA ecc) presentato al Comune di 

   il   
 

Per il caso in cui il gestore di rete debba procedere, in base all’art. 10.11 allegato A della 

delibera ARG/elt n. 99/08 come modificato dalla delibera ARG/elt n. 125/2010, ad attivare con 

l’esercente la Maggior Tutela o la Salvaguardia il contratto  di  fornitura di  energia  elettrica 

per i servizi ausiliari dell’impianto di produzione sopraindicato, in assenza di un contratto già 

siglato dallo stesso  richiedente  la connessione, la presente  dichiarazione  viene resa anche  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 DPR n. 380/2001 . 

Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni: 

 
n° Telefono  Cellulare   

 

Fax  e-mail    

 
 

DATA :   FIRMA    
 
 

Allegare la fotocopia (fronte/retro), in carta semplice, di un documento di identità valido. 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 

La società DEVAL S.p.A. a s.u., Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet (“Sito”) o raccolti mediante il presente modulo 

di contratto, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). 

1. Identità e dati di contatto 
Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., avente sede legale in Aosta, Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647211, posta elettronica certificata 

deval@pec.devalspa.it. 
Il rappresentante del Titolare del trattamento è l’Amministratore Delegato pro tempore, avente domicilio presso la sede della società sopra descritta. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“R.P.D”. e/o “D.P.O.”) è stato nominato e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0166.823111; e-mail: 
privacydeval@devalspa.com. 

2. Base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
1) l’esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
2) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

3) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità. 

3. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 
- senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità: 

a) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.); 

b) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; 
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell’Autorità; 

d) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.). 
4. Dati oggetto di trattamento 

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell’utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo: 

- cognome, nome e luogo di nascita; 

- codice fiscale e/o partita IVA; 
- numero di telefono/indirizzo e-mail; 
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura; 

- indirizzo di recapito delle fatture; 

- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza); 
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie; 

- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. I dati 

personali possono includere: 

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti; 

- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio. 

5. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del 

contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogarLe i 
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servizi richiesti. 

6. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL 
S.p.A. a s.u. i dati potranno essere comunicati: 

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; 
- istituti bancari e assicurativi; 
- società di revisione; 

- Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 
- operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità; 

- consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e 

l’assolvimento degli adempimenti correlati; 
- aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u.. 

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze. 

7. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno 
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server 

in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 
8. Modalità di trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati 

medesimi. 

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante: 
1) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata; 

2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo; 

3) l'impiego del telefono e della posta cartacea. 

9. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 

assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti. 
10. Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art 15 GDPR e più precisamente: 

1) di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le 
informazioni relative al trattamento stesso; 

2) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

3) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ii) sono stati trattati 

illecitamente, iii) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, iv) ha revocato il consenso o si oppone al trattamento; 

4) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: i) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare detta esattezza, ii) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo, iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di 
un diritto in sede giudiziaria, iv) se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del 

trattamento rispetto ai suoi; 

5) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati; 

6) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; 

7) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
8) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente: 
- una comunicazione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: deval@pec.devalspa.it 
- una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 – 11100 - Aosta. 

12. Pubblicità dell’Informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione http://www.devalspa.it/index.cfm/privacy.html con espressa indicazione della 
data di ultimo aggiornamento. 
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ALLEGATO P1 COMUNICAZIONE FINE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE PREVISTA 

DALL’ ART.7.10 ALLEGATO A DELIBERA ARG/ELT N. 125/10 

 

Spett. le 

DEVAL S.p.A. A S.U. 

 

Con la presente, il sottoscritto  __, codice fiscale 

    residente in    __ 

nel Comune di   provincia di (sigla)  __, 

in Qualità di (specificare se titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.)    

   del/della (specificare se 

impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l’esatta 

denominazione o ragione sociale)      

  con sede  in       

codice fiscale   P.IVA  

non iscritta /iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della 

Camera  di Commercio  Industria Artigianato  Agricoltura (CCIAA)  di     

  ,sezione  R.E.A 

   con riferimento all’impianto di produzione di energia 

elettrica: 

−ubicato in     

nel Comune di  provincia di (sigla)    

−con potenza nominale pari a  kW 

−con potenza di immissione in rete pari a  kW 

−fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica   

(eolica, fotovoltaica ecc.) 

−codice identificativo pratica    
 

COMUNICA 

 

di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente 

necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l’ottenimento degli eventuali 

permessi), indicate nella specifica tecnica ricevuta in occasione del sopralluogo. 

Recapiti telefonici da utilizzare per successive comunicazioni: 
 

n° Telefono   Cellulare  

Fax  e-mail     

 

DATA:   FIRMA    
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 

La società DEVAL S.p.A. a s.u., Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet (“Sito”) o raccolti mediante il presente modulo 

di contratto, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). 

13. Identità e dati di contatto 
Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., avente sede legale in Aosta, Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647211, posta elettronica certificata 

deval@pec.devalspa.it. 
Il rappresentante del Titolare del trattamento è l’Amministratore Delegato pro tempore, avente domicilio presso la sede della società sopra descritta. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“R.P.D”. e/o “D.P.O.”) è stato nominato e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0166.823111; e-mail: 
privacydeval@devalspa.com. 

14. Base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
4) l’esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
5) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

6) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità. 

15. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 
- senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità: 

e) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.); 

f) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; 
g) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell’Autorità; 

h) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.). 
16. Dati oggetto di trattamento 

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell’utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo: 

- cognome, nome e luogo di nascita; 

- codice fiscale e/o partita IVA; 
- numero di telefono/indirizzo e-mail; 

- indirizzo e numero civico del punto di fornitura; 

- indirizzo di recapito delle fatture; 
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza); 
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie; 

- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. I dati 

personali possono includere: 

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti; 

- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio. 

17. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del 

contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogarLe i 
servizi richiesti. 

18. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL 
S.p.A. a s.u. i dati potranno essere comunicati: 
- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; 
- istituti bancari e assicurativi; 
- società di revisione; 

- Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 
- operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità; 

- consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e 

l’assolvimento degli adempimenti correlati; 
- aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u.. 

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze. 

19. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno 
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server 

in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

20. Modalità di trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati 

medesimi. 

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante: 
4) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata; 

5) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo; 

6) l'impiego del telefono e della posta cartacea. 

21. Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 

assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti. 
22. Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art 15 GDPR e più precisamente: 

9) di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le 
informazioni relative al trattamento stesso; 

10) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

11) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ii) sono stati 

trattati illecitamente, iii) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, iv) ha revocato il consenso o si oppone al trattamento; 

12) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: i) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare 

del trattamento per verificare detta esattezza, ii) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo, iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di 
un diritto in sede giudiziaria, iv) se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del 

trattamento rispetto ai suoi; 

13) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro 
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Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati; 

14) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; 

15) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
16) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

23. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente: 
- una comunicazione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: deval@pec.devalspa.it 
- una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 – 11100 - Aosta. 

24. Pubblicità dell’Informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione http://www.devalspa.it/index.cfm/privacy.html con espressa indicazione della 
data di ultimo aggiornamento. 
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ALLEGATO P2 COMUNICAZIONE DI FINE OPERE DI CONNESSIONE A CURA 

PRODUTTORE  

 

Spett. le 

DEVAL S.p.A. A S.U. 

 

Con la presente, il sottoscritto  , codice fiscale 

   residente in    nel 

Comune di   provincia di (sigla)  , in 

Qualità di (specificare e titolare, rappresentante legale, amministratore ecc.) 

      del/della (specificare se 

impresa, ditta individuale, società, ente, associazione, condominio ecc. e indicare l’esatta 

denominazione o ragione sociale)        

con sede in      

codice fiscale  P.IVA      

 

non iscritta / iscritta (cancellare la voce che non interessa) al registro delle imprese della 

Camera di Commercio Industria Artigianato   Agricoltura  (CCIAA) di  , 

sezione  R.E.A  con riferimento all’impianto di 

produzione di energia elettrica: 

−ubicato in     

nel Comune di  provincia di (sigla)    

−con potenza nominale pari a  kW 

−con potenza di immissione in rete pari a  kW 

−fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica   

(eolica, fotovoltaica ecc.) 

−codice identificativo pratica    
 

COMUNICA 

 

di aver completato i lavori di realizzazione dell’impianto di rete per la connessione Recapiti 

telefonici da utilizzare per successive comunicazioni: 
n° Telefono  Cellulare    

 

Fax  e-mail    
 

 

 

DATA:   FIRMA:    
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 

La società DEVAL S.p.A. a s.u., Le rende noto che il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato tramite il sito internet (“Sito”) o raccolti mediante il presente modulo 
di contratto, avviene in ossequio al Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). 

25. Identità e dati di contatto 
Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., avente sede legale in Aosta, Via Clavalité n. 8, numero di telefono 0165.647211, posta elettronica certificata 

deval@pec.devalspa.it. 
Il rappresentante del Titolare del trattamento è l’Amministratore Delegato pro tempore, avente domicilio presso la sede della società sopra descritta. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“R.P.D”. e/o “D.P.O.”) è stato nominato e può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono 0166.823111; e-mail: 

privacydeval@devalspa.com. 
26. Base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 
7) l’esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 
8) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

9) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità. 

27. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 
- senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità: 
i) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.); 

j) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; 
k) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell’Autorità; 

l) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, etc.). 
28. Dati oggetto di trattamento 

I dati personali che saranno trattati, sono quelli identificativi dell’utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo: 

- cognome, nome e luogo di nascita; 

- codice fiscale e/o partita IVA; 
- numero di telefono/indirizzo e-mail; 
- indirizzo e numero civico del punto di fornitura; 

- indirizzo di recapito delle fatture; 
- dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza); 
- modalità di pagamento e/o coordinate bancarie; 

- ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. I dati 
personali possono includere: 

- dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti; 

- dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
- dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio. 

29. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del 
contratto e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogarLe i 

servizi richiesti. 
30. Destinatari dei dati personali 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL 
S.p.A. a s.u. i dati potranno essere comunicati: 

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

- a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; 
- istituti bancari e assicurativi; 

- società di revisione; 

- Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 
- operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità; 

- consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e 
l’assolvimento degli adempimenti correlati; 

- aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u.. 

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze. 

31. Trasferimento dei dati 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno 

oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server 
in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 
32. Modalità di trattamento 

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati 
medesimi. 

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante: 
7) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata; 

8) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo; 

9) l'impiego del telefono e della posta cartacea. 

33. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 
assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti. 

34. Diritti dell’interessato 

Lei, in qualità di interessato, ha i diritti previsti dall’Art 15 GDPR e più precisamente: 

17) di avere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai medesimi dati ed a tutte le 
informazioni relative al trattamento stesso; 

18) di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo e di integrare quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

19) di ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali se: i) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, ii) sono stati 

trattati illecitamente, iii) devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale, iv) ha revocato il consenso o si oppone al trattamento; 

20) di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: i) se contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare 
del trattamento per verificare detta esattezza, ii) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 

l'utilizzo, iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali Le siano necessari per l'accertamento o l'esercizio di 

un diritto in sede giudiziaria, iv) se Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del 

trattamento rispetto ai suoi; 
21) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad un altro 

Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia 

effettuato con mezzi automatizzati; 
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 22) di opporsi, in tutto o in parte al trattamento. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico; 
23) di revocare, in qualsiasi momento, il consenso prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
24) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

35. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente: 
- una comunicazione a mezzo p.e.c. all’indirizzo: deval@pec.devalspa.it 
- una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8 – 11100 - Aosta. 

36. Pubblicità dell’Informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società alla sezione http://www.devalspa.it/index.cfm/privacy.html con espressa indicazione della 
data di ultimo aggiornamento. 
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ALLEGATO Q DICHIARAZIONE DI CONFERMA ALLACCIAMENTO 

 Impianti Attivi  □ 

Impianti Passivi □ 
Il sottoscritto, 

 

Nome  , Cognome    
 

Nato a  , il  /  /  , Provincia    
 

Codice Fiscale   
 

Residente in  , via    
 

Comune  , Provincia  , CAP    
 

a nome del Cliente Nome  , Cognome   

   dal quale è stato espressamente incaricato, dichiara di 

essere a conoscenza che dalle ore   del giorno  l’impianto del Cliente 

suddetto, 

 

Denominazione 

impianto:   
 

Indirizzo:    
 

Località:   
 

Comune :  Provincia di    
 

Codice POD del  punto di  connessione alla rete   
 

deve a tutti gli effetti considerarsi in tensione. 

Pertanto solleva DEVAL S.p.A. A S.U. da ogni responsabilità, dichiarando di aver reso edotti 

tutti gli interessati che l’impianto in questione è in tensione. 

Prende atto che, per gli impianti attivi, le modalità per la messa in sicurezza del collegamento 

in caso di lavori sono riportati nel Regolamento di esercizio. 

Data  ore   Firma    
 

 

Firma incaricato DEVAL S.p.A. A S.U.    
 

Modulo in duplice copia - originale: DEVAL S.p.A. A S.U. - copia: Cliente 
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ALLEGATO V VERBALE DI PRIMO PARALLELO CON PRESA DI CARICO 

 
 

U
te

n
te

 a
tt

iv
o
 

Cognome/Nome oppure Ragione 
Sociale 

 

Partita IVA/codice fiscale  

Telefono/Cellulare 
 

Note 
 

Denominazione impianto di 

produzione 

 

Indirizzo impianto di produzione  

 

F
o
r
n

it
u

r
a
 

POD 
 

ENELTEL 
 

Denominazione 
 

Città 
 

Indirizzo punto di connessione 
 

Tensione di consegna (Volt) 
 

Potenza massima in immissione 

(kW) 

 

Potenza massima in immissione 

(transitoria) (kW) 

 

Potenza disponibile in prelievo 
(kW) 

 

 

E
n

e
r
g

ia
 

m
is

u
r
a
ta

3
0

 

Energia attiva iniziale a (kWh) 
 

Energia reattiva induttiva iniziale31 
(kvarh) 

 

Energia reattiva capacitiva iniziale 

a (kvarh) 

 

Energia attiva finale (kWh)32  

Energia reattiva induttiva finale b 

(kvarh) 

 

Energia reattiva capacitiva finale b 

(kvarh) 
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In data odierna è stata eseguita l’attività di primo parallelo con presa di carico dell’impianto di 

produzione sopra indicato. 

L’impianto di produzione, tramite la lettura del: 

(barrare le caselle interessate) 

o misuratore di energia scambiata, risulta aver scambiato con la rete  kWh33 

o misuratore di energia prodotta, risulta aver prodotto  kWh34 

Non è stato possibile rilevare l’energia scambiata e/o prodotta in quanto: 

o potenza disponibile in prelievo è maggiore della potenza disponibile in immissione 

o l’Utente attivo non è in grado di avviare il generatore 

o altro:    

 

Data  ora _   
 

Firma dell’Utente attivo (per presa visione)    
 

Firma incaricato DEVAL S.p.A. A S.U.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 NOTA: riportare i valori rilevati dal: 

 misuratore di scambio se l’impianto è in regime di autoproduzione o scambio sul posto 

 misuratore di produzione se l’impianto è in regime di produzione pura 

31 NOTA: è il valore rilevato all’inizio della prova 
32 NOTA: è il valore rilevato alla fine della prova 

33 NOTA: compilare se si tratta di impianti in regime di autoconsumo o scambio sul posto. È consentito riportare il 
valore 0 solo nei casi in cui la potenza disponibile in prelievo è maggiore della potenza disponibile in immissione, o 
comunque non risulta possibile rilevare sul punto di scambio un’energia immessa in rete 
34 NOTA: compilare se si tratta di impianti in regime di cessione pure. È consentito riportare il valore 0 solo nei casi in 
cui la potenza disponibile in prelievo è maggiore della potenza disponibile in immissione, o comunque non risulta 
possibile rilevare sul punto di scambio un’energia immessa in rete 
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