DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Intermediario nella vendita di biometano
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/20001.
La seguente dichiarazione è a tutti gli effetti valida come comunicazione ai sensi:


degli articoli 5 e 6 del D.M. MiSE 2 marzo 2018;



delle Procedure Applicative D.M. 2 marzo 2018, pubblicate dal GSE (di seguito Procedure Applicative).

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________________,

______________________________________________,

il

________________,

_______________________________________________________________,

n.

_________

nato/a

a

residente
del

in

Comune

di

_________________________________________________ Provincia di ____________________________ Codice
Fiscale ______________________________________ in qualità di Rappresentante Legale o Delegato della Società
_____________________________________________________________ avente natura giuridica ______________,
sede

legale

in

_____________________________________,

______________________________________________

Provincia

n.
di

__________________
___________________,

Comune
Codice

di

Fiscale

____________________________________, Partita IVA ____________________________, domiciliato per la carica
presso la sede della Società, munito dei necessari poteri rappresentativi e consapevole delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a)

ai fini degli obblighi informativi verso il GSE, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del D.M. MiSE 2 marzo 2018, con
riferimento alla produzione di biometano realizzata nel mese di _________________________, nell’anno
__________________________, dall’impianto con codice impianto_________________ e codice qualifica
_______________________, i dati e le informazioni riportati nella tabella allegata e relativi alla vendita dello
stesso biometano;

b)

che tutti i dati trasmessi con la presente autodichiarazione corrispondono al vero e di averne verificato, sotto la
propria responsabilità, la correttezza;

c)

di essere in possesso di tutta la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato, anche al fine di renderla
disponibile al GSE all’atto di eventuali controlli previsti dalla normativa vigente;

d) di essere informato che i dati dichiarati sono da considerarsi riservati e, come tali, sono trattati dal GSE che potrà
tuttavia comunicarli in forma disaggregata ove previsto dalla normativa vigente;

Luogo e data
__________________________________

Sottoscrizione del Legale Rappresentante
o Delegato
_________________________________

La presente dichiarazione deve essere inviata al GSE all’indirizzo PEC biometano@pec.gse.it ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, se non inviato
precedentemente. Nel caso in cui la presente dichiarazione sia stata sottoscritta da un Delegato, occorrerà allegare anche copia della delega che dovrà
contenere esplicito mandato alla firma del presente documento, nonché copia del documento del Delegante, se non inviato precedentemente.
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e)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito,
GDPR), nonché del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e per le finalità di cui al D.M. MiSE 2 marzo 2018.

Con la sottoscrizione della presente, si presta il consenso e autorizza il GSE al trattamento dei dati personali forniti per
finalità connesse e funzionali alla gestione del meccanismo, di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. MiSE 2 marzo 2018, e si
dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di
seguito riportata.

Luogo e data

__________________________________

Versione n. 2 di settembre 2020

Sottoscrizione del Legale Rappresentante
o Delegato

_________________________________

Pag. 2

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo
svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in viale
M.llo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato, il quale ha designato il
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD, contattabile ai seguenti
indirizzi e-mail: rpd@gse.it - pec: rpd@pec.gse.it . Responsabile del Trattamento dei dati personali per il presente procedimento è il
dottor Emanuele Del Buono.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti
dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità
strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Il loro mancato conferimento, cosi come la revoca al loro utilizzo da parte di GSE, può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti
dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi, conservati fino a dieci anni
dalla chiusura del periodo incentivante, salvo pendenze di natura contenziosa, e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione
fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al
riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti
terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e nei limiti delle finalità di cui al D.M. MiSE 2 marzo 2018. Nell’ambito delle finalità
istituzionali perseguite dal GSE, per il tramite delle fonti normative e regolamentari che consentono al GSE di erogare i servizi
specificamente richiesti, i dati possono essere comunicati per finalità di interesse pubblico/generale o per specifiche previsioni di
legge ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo Ministeri, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio
elettrico.
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e
comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il
GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e dalla normativa
nazionale in materia di privacy, esercitabili mediante l’invio di richiesta scritta sulla mail/pec del RPD del GSE, sopra indicata,
nonché il diritto di cui all’art. 77 del citato GDPR.
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