8. Allegati
8.1 Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE derivante dal
pannello fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai sensi dell’art.
40 del D.lgs. 49/2014 (facsimile)
Oggetto: Dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE fotovoltaico incentivato in Conto Energia, ai
sensi dell’art. 40 del D.lgs. 49/2014 - impianto fotovoltaico identificato con il numero
……….………., di potenza incentivata pari a ………. kW
Il Sottoscritto ………………………………………………….………..., Soggetto Responsabile
dell’impianto fotovoltaico identificato con il numero ………………..., e relativo codice Censimp
…….……….………,
DICHIARA
di aver conferito in data … /… /……, n. ..... [inserire numero moduli] pannelli fotovoltaici indicati
nella tabella di seguito al seguente soggetto autorizzato nella gestione dell’iter di smaltimento di
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, identificato dalla Ragione Sociale
……………………………………..….……………….
e
Partita
IVA
………………………………………….:








Centro di Raccolta
Sistema individuale
Sistema Collettivo
Trasportatore
Installatore
Soggetto Autorizzato gestione codice CER
Altro (Inserire Tipologia Soggetto) …………………………………………..

Marca pannello

Modello pannello

Matricola pannello

Il Soggetto Responsabile si impegna, inoltre, a inviare al GSE la documentazione prevista per
l’assolvimento degli obblighi relativi allo smaltimento di RAEE fotovoltaici.
Il Soggetto Responsabile dichiara di aver preso visione ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(“GDPR”) dell’Informativa Privacy che di seguito si riporta.
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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 pro-tempore,
il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore
dell’Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@gse.it.
I dati forniti verranno trattati per finalità connesse e funzionali alla Dichiarazione in oggetto e saranno utilizzati solo con
modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. 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 ai seguenti soggetti elencati a titolo esemplificativo
Ministeri, Autorità di regolazione, Concessionari di pubblico servizio elettrico. 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 del
trattamento e/o 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. GSE assicura il rispetto dei diritti degli Interessati secondo quanto
previsto dagli articoli da 13 a 21 del GDPR e dalla normativa nazionale in materia di privacy

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa da entrambe le parti.
Luogo e data:

……………………………………, … /… / ……

[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]

Firma

………….……..……..
[Inserire Ragione Sociale Soggetto Autorizzato (1) ]

Firma e timbro
(Per accettazione)

………….……..……..
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(1)

Nei soli casi in cui il Centro di Raccolta sia impossibilitato a apporre sul presente documento la
propria firma/timbro per accettazione del RAEE fotovoltaico, il Soggetto Responsabile dichiara, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso
di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, l’avvenuto conferimento
dei moduli fotovoltaici riportati in tabella presso il Centro di Raccolta suindicato.
[Inserire Nome e Cognome/Ragione Sociale Soggetto Responsabile]

Firma

..………….……..……..

Note per la compilazione
La presente dichiarazione, corredata della copia del documento d’identità del Soggetto Responsabile in
corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. secondo le
indicazioni riportate nel presente documento.
Si richiede in via preferenziale di allegare l’elenco dei moduli fotovoltaici in formato .xls, riportando i
campi previsti (marca, modello, matricola pannello) nel medesimo ordine indicato in tabella.
Si rappresenta che la verifica della veridicità e della correttezza delle informazioni riportate
nell’allegato in merito ai dati caratteristici dei moduli fotovoltaici da smaltire è in carico al Soggetto
Responsabile dell’impianto.

27

