AREACLIENTI
MODULORICHIESTAAGGIORNAMENTODATIDICONTATTOUTENTE

!
DOCUMENTI
NECESSARI

Il richiedente dovrà allegare al presente modulo:
- COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL FIRMATARIO
- CODICE FISCALE DEL FIRMATARIO
Tutti i documenti presentati devono essere in corso di validità

IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

Nato il

A (luogo e provincia)

Codice fiscale
Residentea (luogo e provincia)
inVia/Piazza(denominazione e num.civico)

CHIEDE

la RETTIFICA DELL'INDIRIZZO E-MAIL utilizzato in fase di registrazione, al fine di recuperare
le credenziali di accesso al portale Area Clienti.
Il nuovo indirizzo e-mail a cui inviare i dati richiesti è:

la RETTIFICA DEL NUMERO DI CELLULARE registrato sul portale, al fine di recuperare le
credenziali di accesso al portale Area Clienti.
Il nuovo numero di cellulare a cui inviare i dati richiesti è:
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AREACLIENTI
MODULORICHIESTAAGGIORNAMENTODATIDICONTATTOUTENTE
FIRME E PRIVACY
Si prega di apporre le due firme necessarie

Luogo

Data

Firma

Dichiara inoltre di aver preso atto delle disposizioni di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di essere consapevole delle
sanzioni civili e penali previste per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, nonché di essere consapevole della
possibilità che siano eseguiti controlli, in relazione alla veridicità di quanto dichiarato1
Esprime il consenso e autorizza il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all’adempimento degli obblighi di
legge, contabili e fiscali e dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) (di seguito riportata).
Luogo

Data

Firma

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE
intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92
– 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con
particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a
richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e
diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla
normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili
esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma
2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@gse.it
con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

D.P.R. 445/2000, art. 75, 1° comma: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. D.P.R. 445/2000, art. 76, 1° comma: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 2° comma: “L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”. 3° comma: “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.
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