
Modulo di richiesta per il servizio di monitoraggio della produzione 
e verifica dei ricavi di impianti fotovoltaici

Dati del richiedente 

Il sottoscritto, socio di ènostra e titolare di impianto fotovoltaico connesso alla rete,

acconsente al trattamento dei dati di seguito riportati per le finalità e nelle modalità

evidenziate nell'Informativa. 

Nome e cognome 

Codice Fiscale

POD dell’utenza 
connessa all’impianto FV

Indirizzo e-mail 
(per invio report e comunicazioni)

Recapito telefonico

Anno installazione FV

Tipologia incentivo GSE
Conto Energia:        □ 1°  □ 2°  □ 3°  □ 4°  □ 5°  □ nessuno
Scambio Sul Posto:   □ Sì   □ No

Credenziali del GSE
User: 

Password: 

Credenziali 
del Distributore locale
(se disponibili)

User (mail):

Password:

In caso di non disponibilità delle credenziali sul portale del Distributore locale il sottoscritto

autorizza ènostra alla creazione delle stesse e all’utilizzo per gli usi sopra riportati. ènostra si

impegna  a  trasmetterle  al  socio  a  conclusione  dell’iter  di  attivazione  del  servizio  di

monitoraggio.

Data _______________ Firma ______________________________



Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n.196/2003 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul trattamento dei Dati Personali  

La presente informativa è redatta, ai sensi dell'art.  13 del Codice della Privacy, in relazione ai dati
personali conferiti dal socio contestualmente alla consegna delle credenziali di accesso ai portali del
GSE e del Distributore locale.

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è ènostra società cooperativa, con sede in via Ampère 61/A, Milano (MI). E'
possibile contattare il titolare utilizzando l'indirizzo e-mail info@enostra.it. 

2. Conferimento e trattamento dei dati
In applicazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice della Privacy) e sue successive modificazioni ed integrazioni si informa che l'acquisizione
e l'assenso al trattamento dei dati richiesti sono il presupposto indispensabile per l'erogazione del
servizio gratuito da parte di ènostra e per le conseguenti operazioni. Il mancato assenso comporterà
l'annullamento della richiesta.

3. Finalità del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali per le seguenti finalità:
a) l'erogazione e la gestione del servizio oggetto della richiesta;
b) l'invio di eventuali comunicazioni volte a dare corso alla richiesta;
c) l'analisi, in forma aggregata e anonima, e nelle modalità consentite dalla suddetta legge, per scopi 
statistici e scientifici

4. Modalità di trattamento dei dati
Il  trattamento dei dati  sarà principalmente effettuato anche con l'ausilio di  strumenti  elettronici  o
comunque  automatizzati,  secondo  le  modalità  e  con  mezzi  idonei  a  garantire  la  sicurezza  e  la
riservatezza dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dal Codice della Privacy. In particolare,
saranno adottate tutte  le  misure  tecniche,  informatiche,  organizzative,  logistiche e procedurali  di
sicurezza, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.  
I dati personali verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento in qualità
di incaricati e, qualora non sia stato dato espresso consenso, non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione a terzi,  se non in forma aggregata e anonima, così come riportato nell'Art. 3 della
presente informativa.

5. Diritto di accesso ai dati personali
Il socio interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo e,
in  particolare,  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali  ed,
eventualmente, la cancellazione.


