
   

Pag. 1 di 4 

 

 
 
 
Modulo di adesione al servizio di posta elettronica certificata (PEC) 
 
 

Il sottoscritto 
 
 

nome ....................................................., cognome .....................................................................,                       

nato a  ......................................................................................, il .........................................,                      

codice fiscale ..........................................................................................................................,                

residente in via.......................................................................................................................,                   

comune........................................................................................................, provincia .........., 

 

 

(ULTERIORI DATI PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONA FISICA) 

 

 

in qualità di ......................................................................................................................... del/della (società, 

impresa, ente, associazione, condominio, ecc.)................................................................................................, 

con sede legale in .............................................................................................................................................., 

codice fiscale ................................................., partita IVA ........................................................, 

 

 

(DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO) 

 

 

Comune impianto: ..............................................................................., Provincia impianto: .........., 

Livello di tensione: 

ο BT 

ο MT 

POD: IT016E000…………………….., 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): .............................................................................. 

sceglie di utilizzare anche il canale di posta elettronica certificata (di seguito PEC) per lo scambio, con 

A.S.SE.M. SpA, delle comunicazioni e dei documenti riguardante l’impianto. 

Gli indirizzi PEC di A.S.SE.M. SpA per lo scambio di comunicazioni e documenti sono: assemspa@legalmail.it 

e assemspa.elettricita@legalmail.it 

La dimensione massima ammessa per gli allegati è pari a 10 MB. 
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Prende atto ed accetta: 

- le comunicazioni e i documenti riguardanti l’impianto saranno stampati, sottoscritti, scansionati e 

poi inviati unitamente al proprio documento di identità in corso di validità; 

- di essere il solo responsabile di quanto trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 

certificata di A.S.SE.M. SpA. 

Si impegna altresì: 

- a mantenere costantemente aggiornato l’indirizzo PEC comunicato ad A.S.SE.M. SpA assumendosi 

ogni onere e responsabilità inerente al mancato aggiornamento; 

- a mantenere riservato il codice d’accesso al proprio indirizzo PEC. 

Dichiara infine di essere consapevole che la data di invio delle comunicazioni e documentazioni trasmesse 

tramite PEC coincide con la data di invio delle stesse e che la data di ricevimento delle comunicazioni e 

documentazioni trasmesse tramite PEC coincide con la data di invio delle stesse. 

 

 

 

Data ................................       Firma.................................... 

 

 

 

 

NB: allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Procedura attivazione impianti  

 

La Società ASSEM Spa (d’ora in poi la “Società”) tratta i dati personali dell'interessato, nel rispetto dei 

suoi diritti, in maniera lecita, trasparente e secondo correttezza, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 

2016/679/UE (“GDPR”). 

Finalità del trattamento 

Il richiedente la connessione di un impianto di produzione ai sensi del TICA (Testo integrato 

connessioni attive), anche qualora intermediario/rappresentante/tecnico incaricato, nell'ambito della 

procedura di richiesta di attivazione/adeguamento connessione, inerente le comunicazioni relative agli 

impianti, è informato che la Società tratterà i suoi dati personali (in particolare, dati identificativi e 

indirizzi di posta elettronica) per lo scambio, con A.S.SE.M. SpA, delle comunicazioni e dei documenti 

riguardanti l’impianto.  

Il trattamento avverrà attraverso strumenti elettronici e cartacei e trova base giuridica nel consenso 

dell'interessato. Il conferimento di dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornirli comporta 

l’impossibilità per la Società di gestire le comunicazioni con l'incaricato. 

Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati con modalità automatizzate e non automatizzate, in particolare mediante 

inserimento degli stessi in anagrafiche aziendali e sistemi di posta elettronica.   

Comunicazione e diffusione dei dati 

La Società si impegna a non trasferire ad alcuno i dati personali comunicati e/o trattati dall'interessato. 

Tuttavia, potranno essere comunicati a terzi al fine di adempiere ad obblighi di legge o di contratto, 

nonché a soggetti terzi di cui ASSEM si avvale nell’esercizio delle proprie attività, nei limiti in cui ciò sia 

necessario all’esercizio delle attività della Società (quali istituti bancari, consulenti fiscali o del lavoro, 

medici competenti, internet e service provider, autorità pubbliche). 

Obblighi reciproci 

ASSEM spa è autonomo titolare del trattamento rispetto ai dati dell'interessato, il quale si impegna a 

informare i soggetti con cui interagisce, ai sensi del GDPR, che i dati personali di cui l'interessato è 



  Pag. 4 di 4 

 

titolare saranno trattati per le proprie lecite finalità, richiedendo, ove necessario, il consenso al relativo 

trattamento, e si obbliga a conformare la propria attività al GDPR.  

Titolare del trattamento e DPO 

Titolare del trattamento è la società ASSEM Spa 

Sede legale: Loc. Colotto 11 - 62027 San Severino Marche (MC)  

Cod. Fisc. e P. IVA IT01210650436 

Il DPO - Responsabile della protezione dei dati, nominato da ASSEM spa, può essere contattato ai 

seguenti recapiti: Tel. 06/97797105, PEC dpo.assemspa@legalmail.it, e-mail: dpo.assem@assemspa.it. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR. In particolare, ha diritto di 

ottenere l'accesso, la rettificazione, la cancellazione, la portabilità dei dati, nonché il diritto alla 

limitazione del loro trattamento, il diritto di revocare il consenso (senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento precedente), di opporsi al trattamento stesso e di proporre reclamo ad un’Autorità di 

controllo. 

Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato con richiesta rivolta senza formalità al titolare, alla 

quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la 

dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando un’e-mail all’indirizzo info@assemspa.it. 

Consensi facoltativi al trattamento dei dati 

 

Il sottoscritto Richiedente, letta l’informativa, presta il proprio specifico e libero consenso al 

trattamento per le seguenti finalità: 

1. per l’utilizzo dei recapiti di contatto indicati nel presente modulo ai fini delle comunicazioni 

relative all’impianto      SI NO 

 

 

 

  


