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Spett.le CEG 

Loc. La Croix-Noire, Rue Croix-Noire, 61 

11020 Saint-Christophe (AO) 

MAIL: servizioclienti@cafl.it  

TEL: 0165 41477 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Ragione Sociale (oppure Nome e Cognome) ......................................................................................................................................... 

Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| P. IVA |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Sede Legale: Via................................................................................. Comune.................................................................. (Prov………...) 

CAP...................... telefono ...................................................... e-mail ………………………..…………………….. Codice SDI …………...… 

Riferimento telefonico della persona referente da contattare per il sopralluogo (se diverso dal richiedente): 

Nome e cognome........................................................................................................Telefono………………………………………………..…… 

 

 

Il/La sottoscritto/a......................................................................................................................... 

Nato/a a................................................................................................... (Prov ........) il........................................ 

Cod. Fisc. |….|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

In qualità di: 

Proprietario dell'immobile/fondo 

Titolare dell'impresa/amministratore condominiale/legale rappresentante/ altro titolo 

(specificare)....................................................................................................................................................... 

 

CHIEDE IL PREVENTIVO DI SPESA PER UNA NUOVA CONNESSIONE 
 

Nel Comune di ……………………………….………… in Via/Frazione ………………………………………………………………………………………….. n …….. 

 

(Scegliere una sola voce) 

Una connessione per uso domestico kW1 ............. alla tensione di .... ….Volt2; 

Una connessione per altri usi kW1 ............. alla tensione di ................ Volt2; 
......... (tutti gli usi diversi da quello domestico, ovvero: negozio, ufficio, garage, ricovero, stalla, ecc.) 

 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

1 L’indicazione della potenza deve rispettare i seguenti scaglioni: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10;15 kW ,

 oppure maggiore di 17 kW a passi di 1 kW (es. 17; 18; 19; 20 ecc.). 

2 L’indicazione della tensione deve rispettare i seguenti livelli: 230 (monofase) oppure 400 (trifase). 
  

Richiesta nuova connessione singola preposata/sigillata in opera (senza attivazione della fornitura) 
artt. 4.1 - 4.2 dell’Allegato C della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 568/2019 e  s.m.i. 
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ALLEGA 

 planimetria aggiornata con l’indicazione chiara della delimitazione di tutti i mappali interessati; 

 copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale (tessera sanitaria); 

 concessione edilizia o SCIA; 

 visura camerale aggiornata e/o attribuzione Partita IVA (solo per società e ditte individuali); 

 

Sicurezza 
Ai sensi del Titolo IV del D. Lgs 81/2008, si richiedono le seguenti ulteriori informazioni in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro: 

 è presente un cantiere edile allestito e/o da allestire? SI NO 
(esempio la presenza di altre ditte che eseguono lavori, ponteggi, gru, escavatori, etc)  

 indicare i riferimenti del Coordinatore Esecuzione Lavori (eventuale)/del Responsabile dei lavori. 

Nominativo ..................................................................................Numeri di telefono .................................................... 
 

Posizione del contatore 
Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di prelievo, in posizione accessibile 
per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale, come previsto dall'art. 9.1 dell'Allegato C della Delibera dell’ARERA 
568/2019 e s.m.i. 
Il punto esatto dove verrà posizionato il contatore sarà definito in sede di sopralluogo dal referente CEG. Il Cliente è 
responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi di CEG situati nei luoghi di pertinenza del Cliente medesimo. 
Nel caso l’installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell’ambito delle proprietà condominiali, 
i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da parte del richiedente come previsto dall'art. 9.4 
dell'Allegato C della Delibera dell’ARERA 568/2019 e s.m.i. 
Nel caso siano necessari realizzazioni di opere murarie o manufatti necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature, 
gli oneri sono a carico del Cliente, come previsto dall'art. 8.4 dell'Allegato C della Delibera dell’ARERA 568/2019 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 8.5 dell’Allegato C della Delibera dell’ARERA 568/2019 e s.m.i. si precisa che il richiedente, fatti salvi i casi di 
edifici con non più di quattro unità immobiliari, deve altresì impegnarsi a rendere disponibili, su specifica richiesta scritta 
motivata del gestore di rete, locali e/o porzioni di terreno adeguati alla realizzazione delle eventuali cabine di trasformazione. 
In tal caso il gestore della rete è tenuto a corrispondere al proprietario un compenso commisurato al valore di mercato dei 
locali o dei terreni. Il gestore di rete riporta nell’offerta l’ammontare del compenso. 

Gli impianti realizzati per la connessione restano di proprietà di CEG che potrà utilizzarli per connettere altri richiedenti. 
 

Può spedire la richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite i seguenti canali: 

 Posta ordinaria indirizzata a CEG - Loc. La Croix-Noire, Rue Croix-Noire, 61 - 11020 Saint-Christophe (AO) 

 E-mail all’indirizzo: servizioclienti@cafl.it 

 PEC all’indirizzo: cegaosta@legalmail.it  

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali redatta da CEG ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE n. 2016/679 riportata alle pagine 3 e 4 del presente modulo. 

 
 
 

Data …………………………… Firma richiedente ……………………………………………..………………. 

In caso di mancata completa compilazione del presente modulo e/o mancato invio degli allegati, 

CEG  non potrà dare tempestivo seguito alla richiesta. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 e ART.14 DEL REGOLAMENTO UE 2017/679 (GDPR) 
 
La Società Cooperativa Elettrica Gignod (di seguito “C.E.G.”), nel rispettare la protezione dei diritti e libertà con riguardo al 
trattamento e alla circolazione dei tuoi dati personali, intende fornirti le informazioni sulle modalità e finalità del trattamento stesso. 
La presente informativa si riferisce esclusivamente ai dati da te conferiti per l’esecuzione di contratti da te sottoscritti con il Titolare. 
1. – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Società cooperativa elettrica Gignod con sede legale e amministrativa in Loc. La-Croix 
Noire, rue Croix-Noire, 61- 11020 Saint-Christophe (AO). 
2. – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
Per qualunque questione relativa al trattamento dei tuoi dati e per l’esercizio dei tuoi diritti, il Titolare ha designato un proprio 
Responsabile della Protezione dei dati personali (“RPD”), Dott. Ing. Filippo Filippella che può essere contattato all’indirizzo e-mail: 
dpo.filippella@studio-filippella.it. 
3. – FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 
Il Titolare tratterà i tuoi Dati Personali per la fornitura di energia elettrica, la sua distribuzione e la misurazione, per eventuali ulteriori 
servizi richiesti o necessari per il rapporto contrattuale. 
Il contratto che hai stipulato costituisce la base giuridica che legittima il trattamento dei tuoi dati 
I dati sono altresì trattati dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse nella misura in cui non prevalgano i tuoi 
interessi o diritti in materia di protezione dei Dati Personali. 
In particolare C.E.G. tratterà i Tuoi Dati Personali per le seguenti finalità: 
 per comunicazioni precontrattuali e per ogni ulteriore attività inerente l’esecuzione del contratto; 
 per l'erogazione dei servizi di fornitura di energia elettrica e servizi attinenti; 
 per la rilevazione, verifica ed elaborazione dei dati di consumo della fornitura, anche in forma automatizzata o elettronica; 
 per la gestione di reclami, procedure precontenziose e contenziose; 
 per le attività di controllo finalizzate alla tutela contro il rischio di credito e le frodi connessi ai Servizi prestati, incluse attività 
finalizzate ad identificare l’affidabilità economica e la solvibilità del Cliente, anteriormente o nel corso del rapporto contrattuale. 
C.E.G. potrà utilizzare le informazioni relative allo stato ed alla puntualità nei pagamenti relativi a servizi forniti anche in passato. 
 per la cessione dei diritti di credito verso i clienti, derivanti dalla fornitura dei prodotti e servizi forniti dal Titolare; 
 per il controllo della correttezza dei dati bancari/postali o di pagamento da te forniti, al fine di attivare la domiciliazione 
bancaria/postale e gestire i pagamenti; 
 per la fruizione dei servizi presenti sul sito www.ceg-energia.it,  la registrazione all’area riservata e l’utilizzo dei servizi 
presenti; 
 per l'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti 
e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all'accertamento e repressione di reati. 
In particolare per l’addebito in fattura delle rate relative al canone RAI o del rimborso del canone non dovuto, ovvero del 
riversamento delle somme relative al suddetto canone all’Erario; 
4. – TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI. 
Il Titolare tratterà i dati personali da te forniti o acquisiti nel corso del rapporto precontrattuale e contrattuale che, a titolo 
esemplificativo, sono: 
 Dati Identificativi della persona: i dati anagrafici conferiti al Titolare ai fini di predisporre preventivi e/o finalizzati alla 
sottoscrizione e all’esecuzione del contratto; 
 Dati di contatto: il numero di telefono, cellulare, e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata 
del contratto, che consentono di fornire risposte o servizi adeguati relativi esclusivamente al rapporto contrattuale; 
 Dati di consumo: dati relativi alla fornitura e misure di energia elettrica, raccolti ed elaborati nel corso della durata del 
contratto; 
 Dati di pagamento: estremi identificativi dei pagamenti, IBAN e ogni altro dato relativo alla solvibilità e puntualità nei 
pagamenti; 
5. – NATURA DEL CONFERIMENTO ED EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO. 
L’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è necessaria per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili ad 
adempiere ad obblighi di legge, alla normativa europea, per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sei parte o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche tue richieste. 
6. – MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
Il Titolare tratterà i Tuoi Dati Personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal Titolare 
stesso, attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. Il 
trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da 
Responsabili di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Nell’ambito dei servizi di assistenza 
telefonica i tuoi Dati Personali possono essere gestiti con procedure informatizzate idonee a permettere all’operatore di rispondere 
in modo efficiente e mirato alle tue richieste. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia. 
7. – PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 
Per le finalità sopra indicate, C.E.G. potrebbe avere necessità di comunicare i Tuoi Dati Personali a soggetti terzi, per dare esecuzione 
al Contratto, in adempimento di obblighi di legge o per Io svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti. 
Possono essere destinatari dei dati, i dipendenti, consulenti, collaboratori, interinali e/o ogni altra persona fisica, che svolgano la 
propria attività sulla base delle istruzioni ricevute dalla C.E.G., appositamente designati Persone Autorizzate al trattamento. 
Inoltre possono essere destinatari dei dati, soggetti che appartengono alle seguenti categorie: 
a) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e 
autorizzative relative al contratto; 
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b) società esterne per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e di tutela del credito, nonché 
soggetti operanti nell’ambito del recupero credito, stragiudiziale e giudiziale (Società e/o Studi Legali) o Istituti Bancari. 
c) soggetti che: svolgono per conto di C.E.G. interventi di natura tecnica o organizzativa; effettuano servizi di acquisizione, data 
entry, archiviazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi offerti; forniscono servizi per la gestione della 
infrastruttura tecnologica; svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente; 
svolgono attività di assistenza alla Clientela; svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in 
essere C.E.G., anche nell’interesse dei propri Clienti; Istituti Bancari e società emittenti carte di credito; altri operatori del settore 
per la gestione dei relativi rapporti; studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; 
Tali soggetti tratteranno i dati come autonomi Titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Persone Autorizzate al 
trattamento, appositamente designati da C.E.G. 
C.E.G. impartirà ad essi adeguate istruzioni operative per l’adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la 
riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati personali 
8. – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI e PERIODO DI CONSERVAZIONE  
I Tuoi Dati Personali risiedono su server ubicati in Italia. Essi non sono trasferiti in paesi esterni all’Unione Europea (SEE).   
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e necessità e in genere non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. I dati personali 
potranno essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica, storica o ai fini statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, così 
come previsto dall’art. 89 del GDPR.  
9. – DIRITTI DEGLI INTERESSATI. 
Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento: 
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di 
accesso). 
• la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica). 
• la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio). 
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione). 
• opporti al trattamento consapevole dell’impossibilità di dare esecuzione al contratto. 
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al 
titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 
Per esercitare i diritti o per ottenere l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento potrà inviare un messaggio alla case lla di posta 
elettronica amministrazione@cafl.it. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, qualora 
ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Privacy UE mediante: 
a) Raccomandata A/R da inviarsi a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma 
b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it; oppure: protocollo@pec.gpdp.it; 
c) fax al numero: 06/69677.3785 


