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Spettabile Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce
STN Val di Sole
Piazza Regina Elena, 17
38027 Malè (TN)
P.IVA: 02345700229 PEC: male.stnvaldisole@pec.it
SEZIONE A – GENERALITA’ DELL’IMPIANTO
Richiesta di nuova connessione / adeguamento della connessione esistente alla rete elettrica gestita dal
Consorzio STN di:
 A1 un impianto di produzione di energia elettrica;

 A2

lotto di impianti di produzione costituito da ………….. (numero) impianti per una potenza in
immissione complessiva di ………………. Kw.

ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e Sistema Idrico ARG/elt n. 99/08 e s.m.i., con
la quale è stato emanato il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) di cui al relativo Allegato A.
Ubicazione dell’impianto di produzione in progetto:
Via/piazza

N. civico

Comune

CAP

Comune catastale

Particelle
SEZIONE B – DATI DEL RICHIEDENTE

Con la presente istanza, il sottoscritto:
 Soggetto titolare del punto di connessione – Cliente Finale
 Produttore (qualora soggetto titolare del punto di connessione e produttore non coincidano1)
(occorre mandato senza rappresentanza del cliente finale)

 B1 (persone fisiche):
Nome e cognome
Nato a, il
Codice fiscale
Residente in via/piazza,
n.civico
Comune di (Provincia)
CAP
1

Cfr. definizioni Allegato A Delibera AEEGSI 578/2013/R/eel
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Indirizzo postale per recapito di documenti (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Nominativo
Via/piazza, n.civico
Comune di (Provincia)
CAP
Recapiti per comunicazioni con immediato ricevimento :
email (obbligatoria)
PEC
fax
Telefono

 B2 (soggetti diversi dalle persone fisiche):
Nome e cognome
Nato a, il
Codice fiscale
In qualità di
Del/della (società, impresa, ecc.)
Codice fiscale
Partita IVA
Sede legale in via/piazza, n.civico
Comune di (Provincia)
CAP
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Indirizzo postale per recapito di documenti (da compilare solo se diverso dalla sede legale):
Nominativo
Via/piazza, n.civico
Comune di (Provincia)
CAP
Recapiti per comunicazioni con immediato ricevimento :
email (obbligatoria)
PEC
fax
Telefono
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 del sopracitato DPR n. 445/2000.

richiede il preventivo per la connessione/adeguamento di connessione esistente alla rete elettrica
dell'impianto di produzione/lotto di impianti di produzione di seguito descritto, ai sensi dell'articolo 6
del TICA, e

DICHIARA
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 B3 NUOVA CONNESSIONE2
 B3.A
 B3.B

 B3.C

 B3.D

che assumerà la titolarità dell’impianto/del lotto di impianti di produzione e del relativo punto/dei
relativi punti di connessione alla rete.
di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata, per la richiesta di
connessione in nome e per conto del soggetto, individuato di seguito al punto B3.D, che
assumerà la titolarità dell’impianto/dei lotto di impianti di produzione e del punto/dei punti di
connessione alla rete.
di essere mandatario senza rappresentanza come da procura, per la gestione della richiesta di
connessione dell’impianto/del lotto di impianti di produzione di cui sarà titolare, nell’interesse del
soggetto individuato di seguito al punto B3.D, che assumerà la titolarità del punto/dei punti di
connessione alla rete del suddetto impianto/lotto di impianti.
Dati del titolare della connessione richiesta (se selezionato il punto B3.B o B3.C):
 Persone fisiche
Nome e cognome: …………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………... (…………), il ……………………………
codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………..
residente in via/piazza, nr. ………………………………………………………………………………….
nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia (……………..…)
CAP: ……………………………………
 Soggetti diversi dalle Persone fisiche
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………... (…………), il ……………………………
codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………………...
della (società, impresa, ecc.): ……………………………………………………………………………...
Codice fiscale: …………………………………………. Partita IVA: …………………………………….
Sede legale in via/piazza, nr.: ……………………………………………………………………………...
nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia (……………..…)
CAP: ……………………………………

2

Compilare alternativamente il punto NUOVA CONNESSIONE o ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE in base alla
necessità
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 B4 ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE3
 B4.A
 B4.B

 B4.C

 B4.D

che assumerà la titolarità dell’impianto/del lotto di impianti di produzione che sarà collegato/i al/i
punto/i di connessione alla rete nella propria titolarità indicato/i nella successiva Sezione E.
di essere mandatario con rappresentanza, come da procura notarile allegata, per la richiesta di
connessione in nome e per conto del soggetto, individuato di seguito al punto B4.D, titolare del
punto/dei punti di connessione indicato/i nella successiva Sezione E, e che assumerà la titolarità
dell’impianto/del lotto di impianti di produzione.
di essere mandatario senza rappresentanza come da procura, per la gestione della richiesta di
connessione dell’impianto/del lotto di impianti di produzione di cui sarà titolare, nell’interesse del
soggetto individuato di seguito al punto B4.d, titolare del punto/dei punti di connessione alla rete
del suddetto impianti del lotto di impianti di produzione indicato/i nella successiva Sezione E.
Dati del titolare della connessione richiesta (se selezionato il punto B4.B o B4.C):
 Persone fisiche
Nome e cognome: …………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………... (…………), il ……………………………
codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………..
residente in via/piazza, nr. ………………………………………………………………………………….
nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia (……………..…)
CAP: ……………………………………
 Soggetti diversi dalle Persone fisiche
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………... (…………), il ……………………………
codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………………...
della (società, impresa, ecc.): ……………………………………………………………………………...
Codice fiscale: …………………………………………. Partita IVA: …………………………………….
Sede legale in via/piazza, nr.: ……………………………………………………………………………...
nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia (……………..…)
CAP: ……………………………………

3

Compilare alternativamente il punto NUOVA CONNESSIONE o ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE in base alla
necessità
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SEZIONE C – CORRISPETTIVO PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO
Il richiedente, ai sensi dell’articolo 6 del TICA, è tenuto a versare a STN un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo.
Per le condizioni economiche e le modalità di pagamento si rinvia alla consultazione del documento "MCC" (Modalità e
condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione per utenti con impianti di produzione), pubblicato sul
sito internet aziendale.

SEZIONE D - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA
Nel caso di un singolo impianto di produzione il richiedente di cui alla parte B della presente domanda deve compilare le
sezioni E ed F.
Nel caso di un lotto di impianti di produzione il richiedente di cui alla parte B della presente domanda deve compilare una
sezione E ed una sezione F per ogni impianto costituente il lotto.

SEZIONE E - DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO
Impianto nr. _______ di _______
Dati specifici dell'impianto (selezionare alternativamente l'opzione E1 o E2 e compilare di seguito):

 E1

richiesta di una nuova connessione

 E2

richiesta di adeguamento di una connessione esistente

E3

potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione: …………………………. kW;

E4

potenza nominale complessiva dell'impianto di produzione: ……………………kW ……………………kVA;

E5

tipologia del sistema elettrico (indicare se monofase o trifase): …………………………………………

E6

contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito: ……………………A;

E7

fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (solare, eolica, idraulica, biogas, biomassa,
ecc...): ………………………………………………………………………………………………………………….

E8

tipologia di produzione di energia elettrica (da fonte convenzionale, da fonte rinnovabile, ibrida,
cogenerazione, cogenerazione ad alto rendimento, ecc...): ……………….. ……………………………………….
per solo ASSPC, specificare la “Tipologia” richiesta:

E9

SSP-A

SEESEU-A

SEESEU-B

SEU

SSP-B

SEESEU-C

ASAP

ASE

E10

data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione: ……………………………………...

E11

data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione: ……………………………...

E12

data prevista di entrata in esercizio dell'impianto di produzione: …………………………………………………….
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per i soli impianti fotovoltaici, qualora composti da più sezioni di impianto come definite dall’art. 5.5
della delibera n. 90/07 e s.m.i., specificare di seguito potenza e data prevista di entrata in esercizio di
ciascuna sezione:
Numero totale delle sezioni: ………………………………………………
E13

Sez. 1: potenza (kW) ………………………….. data prevista entrata in esercizio: vedi E11
Sez. 2: potenza (kW) ………………………….. data prevista entrata in esercizio: ……………………………
Sez. 3: potenza (kW) ………………………….. data prevista entrata in esercizio: ……………………………
Sez. 4: potenza (kW) ………………………….. data prevista entrata in esercizio: ……………………………

eventuali esigenze tecniche:
E14
………………………………………………………………………………………………………...............................

Dati da compilare nel caso di richieste di nuovi punti di connessione:

 E15

Servizi ausiliari
Potenza disponibile richiesta in prelievo …………………………. kW
Usi diversi dai servizi ausiliari:

 E16

Potenza disponibile richiesta in prelievo …………………………. kW
Usi fornitura:

 domestico

 altri usi

Dati da compilare nel caso di richieste di inserimento di impianti di produzione su punti di connessione esistenti,
alla rete elettrica gestita da STN

Dati relativi al punto di connessione già esistente:
 POD:

I T 2 2 2 E
E17


Intestato a: …………………………………………………………………………………….

Attenzione: ai sensi del comma 6.2 del TICA il richiedente la connessione dell’impianto di produzione
deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente, altrimenti il medesimo richiedente
deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.
E18

Potenza già disponibile in prelievo: ………………………………….. kW

E19

Potenza già disponibile in immissione: ………………………………….. kW
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 domestico

 altri usi

Se richiesto un aumento di potenza della connessione in prelievo:
E21

E22

potenza disponibile in prelievo totale: ……………………………..... kW
 utilizzata per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari
 utilizzata per alimentare altri carichi oltre ai servizi ausiliari

Se la potenza richiesta in prelievo sul punto di connessione non contempla, o contempla solo in parte,
l’alimentazione dei servizi ausiliari:
prelievi effettuati da altro punto di connessione per alimentare i servizi ausiliari:
 POD già esistente (specificare): IT222E ………………………………
 POD non esistente: il POD sarà comunicato a seguito della richiesta di connessione

Note:
………………………………………………………………………………………………….
SEZIONE F – ALTRE DICHIARAZIONI
Impianto nr. _______ di _______

Il richiedente di cui alla parte B della presente domanda dichiara di:
 F1 - volersi avvalere dell'opzione prevista al comma 6.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 e s.m.i. “il
richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di
connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la
connessione”, ed allo scopo indica nella planimetria allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente
specificando la scala adottata.

Dichiara inoltre di (selezionare una sola voce):
 F2 – voler cedere totalmente l'energia prodotta al netto dell’autoconsumo dei servizi ausiliari (si rammenta che per
usufruire del trattamento previsto dall'art. 19 dell'Allegato A alla delibera AEEG ARG/elt 199/11 e s.m.i., è necessario
che pervenga a STN, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente
come indicato nella sezione G e quanto disposto nella sezione H del presente documento) con vendita a libero
mercato (vendita diretta in Borsa o tramite trader - Delibere di riferimento: n. 111/06 e s.m.i. Dispacciamento e
ARG/elt 199/11 e s.m.i. di cui l’Allegato A, TIT)
 F3 – di voler cedere solo parzialmente l'energia prodotta (ovvero al netto dell'energia autoconsumata); con vendita a
libero mercato (vendita diretta in Borsa o tramite trader) dell’energia eccedente;
 F4 – di voler cedere solo parzialmente l'energia prodotta (ovvero al netto dell'energia autoconsumata); con vendita
dell’energia eccedente in modalità di ritiro dedicato (RID) ai sensi della Deliberazione n. 280/07 e s.m.i. (a tal fine si
precisa che è necessario presentare specifica istanza al Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.);
 F5 – di voler accedere alle condizioni previste dal Testo Integrato (TISP) per lo Scambio sul Posto (SSP), di cui
alla delibera AEEG 570/2012/R/efr e s.m.i. (a tal fine si precisa che è necessario presentare specifica istanza al
Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.);
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 F6 – di voler accedere alle condizioni previste dal ritiro a Tariffa Fissa Onnicomprensiva (TOC) secondo le
modalità definite dall'Autorità e a condizioni economiche definite per legge. Deliberazione ARG/elt 1/09 e
Deliberazione 343/2012/R/ef;
 F7 – Altro, specificare: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara inoltre che in corrispondenza dello stesso punto di connessione:
 F8 – non sono connessi altri impianti di produzione;
 F9 – sono connessi gli impianti di produzione indicati in allegato (solo nel caso in cui esistano altri impianti di
produzione);

Dichiara inoltre:
 F10 – l’esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l’impianto di rete per la
connessione

Dati da riportare nel caso il richiedente disponga di informazioni di cui al punto F10:

Richiedente
Residente in via/piazza,
n.civico
Comune (Provincia)
Società, impresa, ecc.
Con sede in
Autorizzazione a utilizzare i dati di cui sopra ad altri richiedenti ai fini della condivisione dell’impianto di rete per la
connessione:
 SI
 NO
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SEZIONE G – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda allega la seguente documentazione, ove necessario,
per ciascun impianto di produzione:
















G1 - Planimetria catastale dell’area ovvero un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni
sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
G2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione
dell'impianto. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o
di eventuali diritti di utilizzo.
G3 – documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quando indicato nella Norma CEI 0-2. In
particolare dovrà essere prodotto lo schema elettrico unifilare, firmato da tecnico abilitato relativo alla parte
di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione
di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo
generale, di interfaccia, di generatore, punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di
tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono nonché eventuali sistemi di rifasamento. Inoltre
lo schema unifilare deve evidenziare, se presenti, gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo
livello di tensione e POD, nonché l’eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo,
anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di
adeguamento.
G4 - attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto o meno delle di cui al
decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l’eventuale rispetto o meno
della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al TICA (solo nel caso di
connessioni di impianti di cogenerazione);
G5 - attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rispetto o meno delle condizioni di
cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 (solo nel caso di connessioni di impianti
ibridi);
G6 - certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nel caso di potenza in immissione richieste
superiori a 1MW;
G7 - in tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, mandato senza rappresentanza del
cliente finale (comma 8.3 del. 578/2013/R/eel e s.m.i., di seguito TISSPC), al fine di far presentare dal
produttore richiesta di adeguamento di una connessione esistente (utente finale diverso da produttore);
G8 - in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente su cui già insiste un ASSPC,
attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiari che le modifiche apportate
non determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE. SEU o SEESEU (comma 8.3 TISSPC);
G9 - in caso di contestuale connessione di un sistema di accumulo, Modulo di integrazione RSA-C
interamente compilato.

Il richiedente si impegna a rendere disponibili, su richiesta di STN, eventuali ulteriori dati tecnici dell'impianto che
siano necessari per l'esecuzione delle verifiche preliminari di connessione.
Si ricorda che, al fine di usufruire del trattamento di cui all’art. 19 dell’Allegato A alla delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.,
se sono stati compilati il punto E15 e il punto F2, è necessario che pervenga a STN, tramite raccomandata, PEC o
fax, entro la data di attivazione dell’impianto, la certificazione asseverata da perizia indipendente relativa all’utilizzo
della potenza in prelievo esclusivamente per i servizi ausiliari; in mancanza, tale trattamento verrà applicato a
decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo dalla data della richiesta contenente la certificazione
asseverata da perizia indipendente.
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SEZIONE H – SERVIZIO DI MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA
Ai fini della presente domanda il richiedente comunica le seguenti scelte in merito al servizio di misura dell’energia
elettrica prodotta.
4

Misura dell’energia prodotta per impianti in Bassa Tensione ( Del. 595/2014/R/eel ) .
Prende atto che l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta sarà effettuata da STN. Per il servizio di
misura dell’energia prodotta si impegna a corrispondere quanto previsto dalla vigente normativa.

Data …………………………………….

Firma ……………………………………

Misura dell’energia prodotta per impianti in Media Tensione con potenza nominale fino a 20 kW, ai sensi della
Del. 595/2014/R/eel.
Prende atto che l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta sarà effettuata da STN. Per il servizio di
misura dell’energia prodotta si impegna a corrispondere quanto previsto dalla vigente normativa.

Data …………………………………….

Firma ……………………………………

Misura dell’energia prodotta per impianti in Media Tensione con potenza nominale superiore a 20 kW, ai sensi
della Delibera Del. 595/2014/R/eel:
Prende atto che Il soggetto responsabile della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure
dell’energia elettrica prodotta, è il distributore Consorzio STN. Per il servizio di misura dell’energia prodotta si impegna a
corrispondere quanto previsto dalla vigente normativa.
 intende richiedere al Consorzio STN alle condizioni contrattuali ed economiche le quali saranno allegate al
preventivo, l’approvvigionamento, l’installazione e la manutenzione di un sistema di misura per l’energia totale
prodotta, da posizionare sul punto di connessione del proprio impianto con la rete di distribuzione;
 NON Intende richiedere al Consorzio STN l’installazione e la manutenzione di un sistema di misura per l’energia
totale prodotta e conseguentemente si impegna ad installare un gruppo di misura concordato con il Consorzio
STN e quindi tecnicamente compatibile con le reti dello stesso

Data …………………………………….

Firma ……………………………………

4

fatta eccezione per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 27 agosto 2012. Per tali impianti, qualora il misuratore
dell’energia elettrica prodotta non sia, come reso evidente da STN al produttore, compatibile con il sistema di telelettura di STN o sia
posizionato in un punto non idoneo alla telelettura, STN assume, per tale impianto, la responsabilità delle attività di installazione e
manutenzione del misuratore dell’energia elettrica prodotta. (cfr. Del. 595/2014/R/eel)
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SEZIONE I – ASSUNTI
Il richiedente di cui alla sezione B della presente domanda prende atto che:
 nel caso in cui sia previsto la connessione dell'impianto di produzione in un nuovo punto di connessione alla rete
di competenza STN da cui si preleva energia elettrica:
o per alimentare esclusivamente i servizi ausiliari, in assenza di specifica richiesta di fornitura avanzata da
un Venditore di energia elettrica, il punto verrà attivato, secondo le tempistiche e modalità previste dalla
regolazione vigente, ed assegnato all’Esercente la Salvaguardia (vigente pro-tempore) o all’Esercente la
Maggior Tutela (comma 10.11 del TICA);
o per alimentare anche impianti diversi dai servizi ausiliari lo stesso potrà essere attivato solo previa
ricezione da parte di STN di esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo
da parte di un Venditore di energia elettrica così come previsto dalla regolazione per i Clienti finali;
 la connessione, compresi gli eventuali interventi sul gruppo di misura dell'energia prodotta, sarà effettuata nel
rispetto delle regole tecniche di connessione conformemente alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica,
il Gas e il Sistema Idrico, alle norme/guide CEI di riferimento e agli allegati del Codice di Rete Terna S.p.A.;
 i termini previsti dalla normativa vigente (TICA) per la comunicazione del punto di connessione e del preventivo di
spesa decorrono dalla data di ricevimento da parte di STN dei dati e dei documenti richiesti. Ogni eventuale
ritardo derivante da incompletezza della suddetta documentazione non è imputabile a STN.

AVVISO
In attuazione delle disposizioni dell'art. 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze, recanti anche
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, assumono validità solo se fatte pervenire agli uffici di STN in indirizzo
unitamente a una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

Tutela dei dati personali:
Con la sottoscrizione della presente istanza, il richiedente autorizza il Consorzio STN a trattare ed a comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196/2003, i dati personali forniti, per l’esecuzione della connessione o per la modifica di una connessione già esistente; tale comunicazione potrà
essere effettuata, per le medesime finalità, anche a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.
Il Consorzio STN garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di tutela del diritto alla privacy (D.Lgs. 196/2003) e successive
modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle operazioni connesse alla richiesta di accesso alle
infrastrutture di reti del Consorzio STN nonché di modifica dell’esistente connessione alla rete.
I Dati forniti dal richiedente verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione delle suddette operazioni, per fornire informazioni e documentazione
relative alla richiesta di connessione, nonché per il monitoraggio della qualità del servizio prestato dalla nostra società.
I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione della presente istanza, in qualità di Incaricati del trattamento.
A questo proposito si segnala:

che il trattamento dei dati comunicati dal richiedente è realizzato anche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale del
Consorzio STN addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio;

che l’acquisizione dei suddetti dati è indispensabile per dar seguito alla domanda di accesso alle infrastrutture di reti del Consorzio STN o alla
domanda di modifica dell’esistente connessione alla rete e per tutte le conseguenti operazioni. In mancanza di tali dati, non si potrà dare
esecuzione alla richiesta di connessione;

che il richiedente, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs., che di seguito per
completezza si riporta.
Le richieste di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate a Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole, Piazza
Regina Elena 17, 38027 Malè (TN).
La informiamo, inoltre che il responsabile del trattamento è il Direttore del Consorzio STN domiciliato per la carica presso la sede della società.

Luogo e data

…………………………………………,………/………/………………

Firma

…………………………………………………………………
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