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MODULO CREDENZIALI UTENTE
Il/la Sottoscritto/a _____________________________nato/a il (gg/mm/aaaa) __________ a
_________________________ Pr ( _____ ) Codice Fiscale ______________________________
residente a _________________________________________________________________Pr (
______ ) in Via/Piazza _________________________________ N. _____
chiede
☐ il reinvio del link per recuperare le credenziali di accesso al portale GWA all’indirizzo inserito in
fase di registrazione, in quanto impossibilitato a effettuare la procedura in self service mediante
inserimento della domanda segreta1
(necessaria copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale)

☐ la rettifica della mail utilizzata in fase di registrazione e contestuale invio del link per recuperare
le credenziali di accesso al portale GWA 1
(necessaria copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale)

Il nuovo indirizzo di posta elettronica a cui inviare i dati richiesti è
____________________________________

Luogo________________Data__________________________Firma________________

Dichiara inoltre di aver preso atto delle disposizioni di cui agli artt. 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 dichiarato 1.
Luogo________________Data__________________________Firma________________
La raccolta e il trattamento dei dati sopra conferiti sono improntati ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto che li conferisce. I dati sono raccolti
al fine esclusivo di far fronte alla richiesta di rinvio documentazione in osservanza delle leggi sulla
privacy. Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto non consente al GSE di
raccoglierli e trattarli per le finalità sopra descritte. Tali dati non saranno comunicati a terzi ne
diffusi per alcun scopo, se non quelli necessari all'elaborazione della richiesta.
I dati conferiti, inoltre, potranno essere trattati dai soggetti nominati Responsabili o Incaricati,
nell'ambito dell'organizzazione societaria del GSE.
Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.,sede legale V.le
M.Pilsudski, 92 - 00197 Roma.

1

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 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 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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E' possibile far valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si intende
integralmente richiamato, inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@gse.it.
Preso atto dell'informativa, autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
n.196/2003, come modificato dalla L. 106 del 12 luglio 2011, in materia di protezione dei dati
personali.
Luogo________________Data__________________________Firma________________

