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MODULO RETTIFICA DATI DI CORRISPONDENZA FTV
Il/la Sottoscritto/a _____________________________nato/a il (gg/mm/aaaa) __________
a _________________________ Pr ( ___ )
Codice
Fiscale
______________________________
residente
a
_______________________________Pr
(
___
)
in
Via/Piazza
_________________________________ N. _____
Da compilare solo in caso di registrazione effettuata da Persona Giuridica/Libero
Professionista
☐ Legale Rappresentante di _____________________ con P. Iva _________________
☐ Libero Professionista con P. Iva _________________
Chiede
☐ Rettifica della mail PEC (valido solo per convenzioni FTV in II e III Conto Energia).1
La nuova mail PEC dove inviare i dati richiesti è ____________________________
☐ Rettifica della mail pagamenti per la convenzione Ftv1
La nuova mail dove inviare le notifiche di pagamento è ____________________________
☐ Rettifica della mail associata ai costi d’istruttoria per la convenzione Ftv1
La nuova mail dove inviare le notifiche di pagamento è ____________________________
☐ Rettifica di uno o più dati di corrispondenza Soggetto Responsabile1:
-

Nominativo del Soggetto Responsabile: ______________________________

-

Rappresentante Legale: _____________________________

-

Regione: ________________________________________

-

Comune _______________________________________ ; Provincia _____

-

Indirizzo __________________________________________________________ ;

-

Numero ___________ ; CAP ___________________

-

Telefono _______________; Fax _____________; Cellulare _________________
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Email _____________________________________________________

☐ Rettifica di uno o più dati di corrispondenza Referente Tecnico
-

Nominativo del Referente Tecnico: _____________________________________

-

Rappresentante Legale: _______________________________________

-

Regione ____________________________________________________

-

Comune _________________________________ ; Provincia ____

-

Indirizzo ____________________________________________________ ;

-

Numero ____ ; CAP _______ ;

-

Telefono _______ ; Fax_____________; Cellulare ______________________

-

Email _______________________________________________________

☐ Rettifica della modalità di comunicazione da PEC/AR per pratiche Ftv
La richiesta consente all’utente di modificare la preferenza relativamente alla modalità
di recepimento delle comunicazioni da parte del GSE. Può essere consentito il
passaggio da posta certificata (PEC) a posta raccomandata (A/R) e viceversa
-

☐ da PEC a A/R (inserire l’indirizzo fisico al quale inviare le comunicazioni via A/R):
…………………………………………………….

-

☐ da A/R a PEC (inserire l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni):
……………………………………………………

NOTA BENE
Contestualmente all’invio del presente modulo è necessario:
Procedere alla modifica delle modalità di recepimento delle comunicazioni da parte del
GSE sul portale informatico nell’applicativo FTV-SR, selezionare il Conto Energia di
riferimento ed inserire la pec desiderata nella schermata “Gestione PEC”.
Allegare una copia leggibile di un documento d’identità in corso di validità del Soggetto
Responsabile o del Rappresentante Legale.
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Qualora il Soggetto Responsabile sia una persona giuridica il modulo e la copia del
documento dovranno essere forniti su carta intestata.
Qualora il rappresentante legale della società non sia il medesimo indicato al momento
della stipula della convenzione di Conto Energia sarà necessario fornire anche la visura
camerale aggiornata con il nominativo del nuovo rappresentante legale.
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 *.

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;

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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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.

