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CODICE RINTRACCIABILITA’ PRATICA DI CONNESSIONE (assegnato da Italgas Reti)  IGBIO 

 
Il giorno ____ del mese di ____________ dell’anno__________, presenti i Signori: 

 

[__                                                        __]                                                          In qualità di Richiedente  

 

[__                                                         __]                             In qualità di Proprietario del terreno (ove diverso dal Richiedente, se presente) 

 

[__                                                        __]                                                                    Per Italgas Reti S.p.A. 

 

è stato effettuato un sopralluogo per stabilire i Punti di consegna e immissione di biometano in relazione alla richiesta di allacciamento 

formalizzata in data [__ / __ / __]  da  [___________________________________________] (indicare denominazione del Richiedente). 

 

Dopo accurata analisi dei luoghi, si è convenuto che: 

 il Punto di immissione del biometano può essere ubicato alle seguenti coordinate di georeferenziazione:  

Latitudine [ _______________________]                                                                                      Longitudine [________________________]     

 

 il Punto di consegna del biometano può essere ubicato alle seguenti coordinate di georeferenziazione:  

Latitudine [ _______________________]                                                                                      Longitudine [________________________]     

 

presente nei mappali di seguito riportati: 

Foglio [ ______ ], Mappale [ ______ ], del Comune di [ ________________ ] Provincia di [__], di proprietà di [__                                                      

___________________________], come indicato nello stralcio planimetrico catastale scala 1:2.000 allegato. 

 

Se l’impianto terminale di Italgas Reti S.p.A. è installato su aree di cui la stessa non è proprietaria, il Richiedente dovrà garantire, a 

proprie cure e spese, a favore di Italgas Reti S.p.A. l’uso esclusivo dell’area, l’ingresso indipendente e il diritto di passaggio sulla strada 

di accesso. 

 

Con il presente verbale, il Richiedente si impegna a: 

 

 Opzioni 

a) Terreno di proprietà del Richiedente: costituire preventivamente una servitù idonea alla trascrizione in favore di Italgas Reti 

S.p.A. sottoscrivendo il “Modello di costituzione di servitù” allegato al presente verbale entro il termine di 1 (uno) mese 

dall’accettazione dell’offerta che verrà trasmessa da Italgas Reti S.p.A.; 

b) Terreno di proprietà di Terzi: acquisire preventivamente una servitù idonea alla trascrizione in favore di Italgas Reti S.p.A. 

facendo sottoscrivere al Terzo il “Modello di costituzione di servitù” allegato al presente verbale entro il termine di 1 (uno) 

mese dall’accettazione dell’offerta che verrà trasmessa da Italgas Reti S.p.A.; 

 mantenere l’area circostante l’impianto e/o la tubazione libera da ogni costruzione e/o fabbricato, intendendo come tali 

anche le cabine di trasformazione elettrica, per una distanza non inferiore a quella indicata nel “Modello di costituzione di 

servitù” e, comunque, non inferiore a quella desumibile dal D.M. 16 Aprile 2008; 

 garantire il permanere di uno stato dei luoghi conforme alle prescrizioni del “Modello di costituzione di servitù” e del D.M. 

16 aprile 2008. 

 

Italgas Reti S.p.A. si riserva ogni ulteriore valutazione in merito alla formulazione definitiva dell’offerta relativa alla vostra richiesta di 

allacciamento e pertanto il presente verbale non costituisce obbligo per Italgas Reti S.p.A. alla formulazione di un’offerta 

relativamente ai Punti di consegna e immissione di biometano di cui al presente documento. 

Tale verbale non comporta alcun impegno a carico di Italgas Reti S.p.A. o del Richiedente qualora non venga perfezionato un contratto 

di allacciamento per la realizzazione dei Punti di consegna e immissione di biometano individuati con il presente verbale. 

 

Allegati: 
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1) Informativa raccolta e trattamento dati personali ai sensi dell’Art.13 regolamento UE 2016/679   
  
2) Modelli di costituzione di servitù  
 

ALLEGATO 1 

 

INFORMATIVA SUI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Italgas Reti S.p.A. (di seguito, per brevità, “Società”), in qualità di Titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“Regolamento”) e della normativa nazionale, compresi i 

singoli provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i Suoi dati personali 

saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 

1) Tipologia di dati personali 

Dati personali comuni  

La Società tratta le seguenti categorie di dati personali: 

• dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti 

telefonici, residenza, domicilio); 

• dati bancari. 

2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento  

I dati personali da Lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:  

a) per la gestione di tutte le attività inerenti e/o conseguenti la richiesta di preventivazione, in particolare ai fini della programmazione 

del sopralluogo per la raccolta dei dati in campo e verifica della fattibilità;  

b) per la definizione ed esecuzione del rapporto contrattuale per l’esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas da Lei 

richiesti, in ottemperanza alla Deliberazione n. 574/2013 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);  

c) per adempiere agli obblighi legali a cui è soggetta la Società e a specifiche disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 

legge; 

d) per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell’ambito di procedure di arbitrato o 

conciliazione. 

3) Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento 

Per le finalità da a) a c) non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario per dare seguito alla richiesta di preventivazione, 

e, in caso di accettazione del preventivo, per definire e dare esecuzione al contratto, nonché per adempiere agli obblighi legali a cui è 

soggetta la Società. Per le finalità sub d) non occorre il consenso poiché il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 

interesse della Società.  

Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma necessario per la gestione delle attività inerenti e/o conseguenti alla richiesta di 

preventivazione, per l’esecuzione dei lavori di allacciamento, nonché per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, amministrativa o nell’ambito di procedure di arbitrato o conciliazione, e il loro mancato conferimento comporta 

l'impossibilità per il Titolare di perseguire le finalità sopra citate.  

4) Modalità del trattamento e conservazione dei dati  

Nell’ambito della struttura organizzativa della Società, i dati personali saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che 

agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento, adeguatamente istruite dal Titolare stesso, principalmente con sistemi 

elettronici e manuali in conformità ai principi applicabili al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento. I Suoi 

dati saranno conservati per il periodo necessario ad adempiere agli obblighi di legge. Il periodo di conservazione dei dati dipende dalle 

finalità per cui vengono trattati e pertanto potrebbe variare. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione applicabile 
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sono i seguenti: la conservazione dei dati personali oggetto della presente informativa avverrà per il tempo necessario (i) alla gestione 

della richiesta di preventivazione, (ii) alla gestione del rapporto contrattuale (iii) alla gestione di reclami o specifiche richieste, (iv) a 

far valere diritti in sede giudiziaria nonché (v) per il tempo previsto da norme di legge applicabili.  

5) Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati  

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società del Gruppo Italgas, e a società di vendita del gas e al Comune del luogo in 

cui si svolgeranno i lavori per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Inoltre, in determinati casi, i Suoi dati personali 

potranno essere comunicati anche a fornitori, appaltatori e professionisti designati dalla Società quali responsabili del trattamento, 

in conformità all’art. 28 del Regolamento, nell’ambito di attività connesse all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali attività 

bancarie, finanziarie e assicurative, di gestione tecnica delle reti e dei sistemi informatici. I Suoi dati personali non saranno oggetto di 

ulteriore diffusione. I Suoi dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.  

6) Diritti dell’interessato  

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi:  

 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);  

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);  

 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla 

limitazione);  

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

 revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

 ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del 

trattamento (diritto alla portabilità dei dati);  

 proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Per 

esercitare tali diritti può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data Protection Officer” o, in breve, 

“DPO”) inviando un’e-mail a: dpo.gdpr@italgas.it  

7) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento e dati di contatto del Data Protection 

Officer  

Titolare del Trattamento dei dati personali è Italgas Reti S.p.A., con sede legale in Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino, nella persona 

del Legale Rappresentante pro-tempore.  

L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 

Il Gruppo Italgas ha designato un Data Protection Officer che può essere contattato all’indirizzo e-mail indicato al punto 4).      

 
 
Luogo e Data                                                                                                                                                                                                  

 

___________________________________  

                                                                                                                                                                                                           Firma 

 

Il Richiedente                         __________________________ 

 

Il Proprietario (ove diverso dal Richiedente, se presente)                                                     __________________________ 

 

Per Italgas Reti S.p.A                         __________________________ 

 

mailto:dpo.gdpr@italgas.it

