Spett.le
SEI - Servizi Energetici
Integrati S.r.l.
Via Taliercio, 3
46100, MANTOVA (MN)

RICHIESTA DI ACCESSO AD INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________ prov ___________ il _______________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della ditta

(1)

_____________________________________________________________________

codice fiscale _______________________________ p.iva _______________________________
con sede legale nel comune di __________________________________________prov. _______
via ________________________________________________________________n. __________

CHIEDE
di aver accesso alle seguenti informazioni commercialmente sensibili

(2)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tipologia di richiesta:

periodica

(3)

occasionale

Si richiede risposta scritta:
via e-mail all’indirizzo __________________________________________________________
via fax al n° _________________________________________________________________
per posta all’indirizzo __________________________________________________________

Si allega documento di identità del richiedente
Data: ______________________ Firma del richiedente: ________________________________

Il Gestore Indipendente, in coordinamento con il Garante delle informazioni sensibili, si riserva di
dare valutazione ed eventuale seguito alle richieste pervenute nei tempi e nei modi ritenuti più
consoni
Clausola di riservatezza:
Il richiedente si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, i documenti ed i dati di SEI
S.r.l. di cui verrà in possesso a seguito della presente richiesta. Il richiedente pertanto si obbliga ad
adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni in suo possesso,
assicurando la necessaria confidenzialità e riservatezza circa il contenuto delle stesse ed, in
particolare, si impegna a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo o
comunque, comunicare o divulgare per qualsiasi motivo il contenuto di tali informazioni a terzi.

Data: ______________________ Firma del richiedente: ________________________________
Riferimenti: PS 105 GAS
Data:06.07.2016
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(1)
Le informazioni contenute nell’area riservata per lo scambio di informazioni tra operatori sono direttamente
accessibili agli utenti abilitati e sono fornite unicamente attraverso questo canale.
(2)

Le informazioni commercialmente sensibili individuate dal Gestore Indipendente e dal Garante sono:

Informazioni sensibili relative ai trader

Alterazione e/o manomissione compiuta sul gruppo di misura o sottrazione dì gas non misurata;

Garanzie finanziarie del venditore prestate ai distributore;

Informazioni sui clienti finali associati al venditore nell'impianto di distribuzione (dati identificativi, n.
di clienti, tipologia, clienti acquisiti/persi, etc);

Dati identificativi dei trader;

Autorizzazione alla vendita dei trader (decreto MAP 24 giugno 2002);

Contratti di acquisto di gas naturale all'ingrosso;

Informazioni commerciali ed eventuale morosità dell'utente.
Informazioni sensibili relative ai clienti finali

Richieste di allacciamento/attivazione o disattivazione della fornitura;

Documentazione tecnica dell'impianto interno dell'utente (del 40/04);

Codice identificativo del PDR matricola del misuratore ed indirizzo del cliente;

Interventi sulla fornitura per morosità (sospensione, eventuale taglio colonna, riattivazione);

Informazioni su misuratori installati;

Profilo di prelievo standard associato all'utenza (tipologia di utenza);

Richieste di preventivi;

Sopralluoghi tecnici sul contatore/ gruppo di misura;

Venditori associati al PDR;

Dati relativi al consumo PDR;
 Dato di misura (letture, consumi);
 Autoletture.

(3)

Si tratta di una richiesta ripetuta più volte con frequenza costanti durante l’anno. Le richieste periodiche
vengono autorizzate una volta sola e hanno scadenza al 31/12 di ogni anno.
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