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COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE STRETTAMENTE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE FISICA DELLA CONNESSIONE (COMMA 7.10 DEL TICA) 

 
 

Spett.le A.S.SE.M. S.p.A.  

L.tà Colotto 11 – 62027 San Severino Marche (MC) 
 

Con la presente comunicazione il/la sottoscritto/a _________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________, provincia _________________, il ___________,  

codice fiscale ______________________, residente in _______________________________________, n. ____, 

nel comune di ___________________________________, provincia __________________, 

in qualità di richiedente (Comma 1.1 del TICA)   

con riferimento all’impianto di produzione di energia elettrica: 

− ubicato in ___________________________________________, 

 nel comune di ___________________________________________________, provincia _________________ 

− con potenza nominale pari a ____________________ kVA 

− con potenza di immissione in rete pari a ___________________ kW 

− fonte primaria da utilizzare per la produzione di energia elettrica _________________ (eolica, fotovoltaica ecc.) 

− codice di rintracciabilità _____________________ 
 

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 
nel preventivo per la connessione. 
 
 
 
 
 

 

 

 

   _____________________________                                                      _____________________________ 

                         (Luogo, Data)                                                   (Il Richiedente – Firma leggibile)  

 

 

 

Allegare copia fotostatica (fronte/retro), non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY) 

AI SENSI DELL’ART.13 D. Lgs. n. 196/2003 

 

Con la sottoscrizione della presente, Lei ci autorizza a trattare i dati personali forniti. Il suddetto consenso al 

trattamento rappresenta condizione indispensabile per la gestione del rapporto instauratosi a seguito della Sua 

domanda di connessione. Il mancato consenso determina l’impossibilità di dar corso alla richiesta. 

A.S.SE.M. S.p.A. garantisce il rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione del 

predetto rapporto di connessione. Il trattamento dei dati forniti è svolto anche con l’ausilio di strumenti informatici 

da personale di A.S.SE.M. S.p.A. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio, in qualità di 

Incaricati del trattamento. 

I dati personali raccolti sono trattati dal Responsabile sotto indicato e dal personale incaricato che abbia necessità 

di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I Suoi dati personali potranno essere comunicati agli 

istituti bancari (nei casi previsti) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati 

dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente trattamento, ad Autorità, Amministrazioni pubbliche 

e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge. Si informa, infine, che i Suoi dati possono essere comunicati a 

Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 

196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se 

non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. I Suoi dati non verranno diffusi.  

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati; ha anche il 

diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento è l’A.S.SE.M. S.p.A. con sede in San Severino Marche (MC), Loc. Colotto, 11. 

Il Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il Direttore Generale, Pavio Migliozzi. 

 

Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1)  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 

   _____________________________                                                      _____________________________ 

                         (Luogo, Data)                                                                 (Firma leggibile)  

 


