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CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI  

ENERGIA ELETTRICA  

 
Con il presente contratto, 

tra 
 

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (in sigla DEA SpA) (per brevità, di seguito, Distributore), con sede legale in 60027 Osimo 
(AN) - Via Guazzatore, 159, Capitale Sociale Euro 3.225.806,00 i.v., Iscritta al Registro delle Imprese di Ancona Codice Fiscale e P. IVA 
02605800420, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Amministratore Delegato, Antonio Osimani  

 

e 
 

Ragione sociale 

 
Cod. Fisc. e  n. Iscrizione Reg. Imp. 

 
Partita Iva 
 

Indirizzo Sede Legale  

 
Comune 

 
CAP 

 
Provincia 

 

Cognome Nome firmatario 

 
Qualifica rivestita 

 

Cod. Contr.  dispacc.  

 
Codice accisa 

   
Telefono  

 
Fax 
 

Indirizzo PEC  

 

Indirizzo recapito comunicazioni 
 

Comune 
 

CAP 
 

Provincia 
 

 

nella sua qualità di Mandatario senza rappresentanza dei Clienti Finali (per brevità, di seguito, Venditore), nel prosieguo anche denominate, 

congiuntamente, “parti” ovvero, singolarmente, “parte”, convengono e stipulano quanto segue: 

CONDIZIONI GENERALI 
 
Ai fini del presente contratto si specificano le seguenti definizioni: 

ARERA: è l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente. 
 
Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione e vendita, che preleva energia elettrica, per la quota di 
proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi - anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette. 
 
Codice di Rete tipo per il Servizio di Trasporto dell’Energia Elettrica: disposizione emanata dall’Autorità ai sensi della Delibera 268/ 
2015/ R/ eel in merito alle Garanzie Contrattuali ed alla Fatturazione del servizio acronimo CADE. 
 
Contratto di dispacciamento: è il contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dal venditore con il gestore 
della reta di trasmissione nazionale – Terna S.p.A.  
 
Impianti e apparecchi del Cliente finale: sono quelli situati a valle del Punto di Consegna. 
 
Impianti e apparecchi del distributore: sono quelli di competenza e di proprietà di DEA S.p.A. con obbligo di connessione di terzi. 
 
Mandato: è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente finale al venditore, per la stipula del contratto e per la gestione del servizio 
di trasporto e di connessione di energia elettrica con DEA S.p.A. in relazione ai singoli punti di prelievo. 
 
Modalità application to application: modalità di scambio automatico di informazioni per la quale, previa comunicazione ufficiale di avvio, 
l’Utente del Trasporto sarà abilitato all’utilizzo, mediante apposite credenziali e interfacce specifiche, per l’effettuazione di operazioni connesse 
alla gestione del Servizio di Trasporto e del Servizio di Connessione. 
 
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna 
S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per le Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979. 
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Portale WEB: strumento che DEA SpA mette a disposizone degli Utenti del Trasporto, costituito da un apposito sito web al quale gli Utenti 
saranno abilitati ad accedere, mediante apposite credenziali, per effettuare le operazioni connesse alla gestione del Servizio di Trasporto e del 
Servizio di Connessione.  
 
Posta elettronica certificata o PEC: è un sistema di posta elettronica, prevista dal D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 e successive modificazioni 
e integrazioni, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici. 
 
SII: è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10. 
 
Società di distribuzione o Distributore: è la società DEA S.p.A. 
 

Utente del Trasporto: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e 
distribuzione, che stipula il Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento 
stipulato con Terna S.p.A.. 

 

 Art. 1 Oggetto e caratteristiche generali del Serv izio di Trasporto e di Connessione 
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di trasporto e di connessione di energia elettrica in favore dei clienti finali 

presso i punti di prelievo. 

1.2   Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono di seguito descritte: 

Potenza impegnata: è la potenza contrattuale e corrisponde: 

a) per i Punti di Prelievo dotati di dispositivi di limitazione della potenza prelevata, a quella definita con le modalità previste dal 
presente contratto, nei limiti del valore della potenza disponibile; 

b) per ogni altro Punto di Prelievo, al valore massimo della potenza prelevata nell’anno solare. 

Frequenza: Il valore della frequenza è di 50 Hz. 

Tolleranze: Per tensione e frequenza valgono le tolleranze previste dalla norma CEI EN 50160 ed eventuali modifiche ed integrazioni successive 

Fattore di potenza ed energia reattiva: Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere 
inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, su 
richiesta di DEA SpA il Venditore è tenuto a richiedere la modifica degli Impianti del Cliente finale in modo da riportarlo almeno a tale 
valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, 
numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle 
disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. E’ comunque facoltà di DEA SpA richiedere al Venditore che il Cliente finale modifichi i 
propri impianti in modo da riportare il fattore di potenza medio mensile del prelievo ad un valore non inferiore a 0,90. In nessun caso 
l’impianto del Cliente finale deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete di DEA SpA. DEA SpA applica all’energia reattiva induttiva 
eventualmente erogata dall’impianto del Cliente finale i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. 

       Per i Punti di Prelievo dotati di Misuratore programmato per la registrazione oraria dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà 
determinato con riferimento ai prelievi di ciascuna fascia oraria 

 

 Art. 2 Condizioni per ottenere il servizio di tras porto e modalità di attivazione e gestione delle 
richieste di prestazioni commerciali del Servizio d i Trasporto e di Connessione. 

2.1 Il servizio di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) gli impianti del Cliente, nei punti di prelievo, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le 
regole  tecniche di connessione relative alla rete di DEA SpA, secondo la normativa vigente; 

b) il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, e a propria cura, da parte del proprietario dell’immobile nel quale si trova il punto di prelievo 
connesso alla rete, l’autorizzazione all’esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio dei necessari impianti che potranno essere 
utilizzati da DEA SpA anche per connessioni di terzi, restando in facoltà del proprietario del locale di richiedere a DEA SpA 
competente un equo compenso qualora gli impianti non vengano prevalentemente utilizzati per il servizio di trasporto 
nell’immobile; 

c) Il cliente è in possesso della Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte o da una dichiarazione di rispondenza 
ai sensi dell’Art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

d) l’esecuzione del servizio di trasporto è da intendersi comunque subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle 
autorizzazioni, permessi, servitù e di quant’altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti; 

e) DEA SpA provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l’energia trasportata fino al punto di consegna, ne 
rimane proprietario e potrà utilizzarli anche per le connessioni di terzi. 

2.2 Il Servizio di Trasporto e di Connessione viene attivato e gestito, in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo, applicando i criteri previsti 
dalla Deliberazione ARG/elt 13/10, “Standard Nazionale Comunicazioni (SNC) e smi.. Le comunicazioni e lo scambio di informazioni, sino 
al 18/ 2/ 2018 dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo: distribuzione.ee@pec.deaelettrica.it o in modalità “application to application. 
A partire dal 19/ 2/ 2018 dovranno invece pervenire ed essere gestite esclusivamente tramite il portale WEB di DEA SpA.  

       Solo nel caso di eventuale momentaneo mancato funzionamento del portale, potranno, a condizione di giustificate motivazioni, essere 
accettate comunicazioni via PEC al seguente indirizzo: distribuzione.ee@pec.deaelettrica.it 
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 Art. 3 Decorrenza, durata, recesso contrattuale e cessione del contratto 
3.1 Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata coincidente con l’anno solare e prima scadenza al 31 dicembre dell’anno di stipula 

del contratto; 

3.2 In mancanza di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o comunicazione via PEC, con un preavviso 
di almeno un mese, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno; 

3.3 Il Venditore ha, inoltre, facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno un mese. Il recesso avrà in ogni caso efficacia a partire 
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento del preavviso da parte di DEA SpA; 

3.4 Resta fermo l’obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti a DEA SpA per il servizio prestato fino alla cessazione 
dell’efficacia del Contratto. 

3.5 DEA S.p.A. potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto e di Connessione. 

 

 Art. 4 Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia elettrica e risoluzione 
del Contratto 

4.1   DEA S.p.A., in relazione alla risoluzione contrattuale applicherà quanto previsto dal CADE; 

 

 Art. 5 Modifiche ed integrazioni al Contratto. 
5.1  Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, da ARERA o 

       da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; 

5.2  Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi 
del precedente comma 5.1; 

5.3  Le eventuali modifiche del presente Contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il Servizio di Trasporto 
e di Connessione. 

 

 Art. 6 Corrispettivi e tariffe applicate 
6.1   I corrispettivi da applicare al Servizio di Trasporto e di Connessione sono contenuti nelle delibere emanate da ARERA. 

 

 Art. 7 Garanzie – Fatturazione – Pagamenti- Intere ssi di mora 
7.1  DEA SpA, in relazione ai corrispettivi e ai compensi previsti dal Contratto, nonché agli oneri fiscali ed ogni altro onere previsto dalla 

normativa vigente applicherà quanto previsto dal CADE ed in ogni caso dalle vigenti normative di Legge e regolamentari; 

 

 Art. 8 Impianti e apparecchi del Cliente – Verific he 
8.1  Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle punto di consegna. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del   

Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete di DEA S.p.A.  

8.2  Gli impianti del Cliente:  

a) sono progettati, tenendo presente che, con la connessione, l’impianto stesso non deve influenzare negativamente il  
funzionamento della rete alla quale è connesso, né deve danneggiare gli altri Clienti; 

b) devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità delle 
persone e cose. L’esecuzione degli impianti deve avvenire utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a regola d’arte; 

c) non devono essere immessi con gli impianti ed apparecchi del Cliente disturbi sulla rete di DEA S.p.A che eccedano i limiti previsti 
dalle vigenti norme sulla compatibilità elettromagnetica, in particolare i disturbi generati dagli impianti ed apparecchi del Cliente 
devono essere contenuti, in conformità alle stesse prescrizioni e limitazioni adottate dal Gestore della Rete di Trasmissione 
nazionale nei confronti delle rete di DEA S.p.A; 

8.3 Le protezioni contro i guasti interni devono provvedere ad isolare tempestivamente e selettivamente la sola parte coinvolta dell’impianto 
del Cliente, compatibilmente con lo schema di connessione adottato, senza coinvolgere la rete di DEA S.p.A e/o altri clienti; 

8.4 per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulle reti trifasi il Cliente deve mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e 
reattiva; 

8.5  i circuiti del Cliente alimentati da altre disponibilità di energia elettrica devono essere predisposti – salvo diversa specifica pattuizione - in 
modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia trasportata da DEA S.p.A, cosicché in nessun 
caso sussista  possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi nelle diverse alimentazioni; 

8.6 l’energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata in locali diversi da quelli previsti nel presente contratto né 
ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore. 

8.7 DEA S.p.A può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere il servizio di trasporto per il tempo occorrente al Cliente per 
adeguare gli impianti. 
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 Art. 9 Impianti ed apparecchi di DEA S.p.A – Verif iche 
9.1   Il Cliente:  

a) è responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi di DEA S.p.A situati nei luoghi di pertinenza del Cliente 
medesimo,  tranne il caso in cui altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta 
tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmetta tempestivamente copia 
a DEA S.p.A.; 

b) può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono 
a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di 
verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore (di cui all’Allegato 
C alla Delibera ARERA 654/ 2015/ R/ eel e successive modifiche ed integrazioni). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di 
mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il loro esatto 
ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano 
compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico di DEA S.p.A, il quale provvede al ripristino della 
funzionalità del medesimo misuratore; 

c) ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi 
componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in 
mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai 
costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione; 

9.2 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi di DEA S.p.A, le spese sono a carico 
del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi di DEA S.p.A. Il Cliente è tenuto a corrispondere a DEA 
S.p.A un importo pari al costo sostenuto da DEA S.p.A per l’intervento; 

9.3 Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà di DEA S.p.A, rese necessarie per fatti imputabili al Cliente 
presso il quale sono installati, sono a carico del Cliente medesimo; 

9.4 DEA SpA ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all’interno dei luoghi di pertinenza 
del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di 
comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti. 

 

 Art.  10  Servizio di misura    
 10.1 La responsabilità in riguardo alle attività d'installazione e manutenzione dei misuratori nonché alla raccolta, validazione e registrazione delle 

misure dell'energia elettrica verrà svolta da DEA SpA in conformità a quanto disposto dalle delibere ARERA  in vigore ed i corrispettivi 
applicati per lo svolgimento di tali attività saranno quelli stabiliti dall'Autorità. La localizzazione del punto di misura sarà definita, in accordo 
con DEA SpA, secondo quanto prescritto in materia dalle norme tecniche vigenti e dalle delibere ARERA  in vigore. 

 
 Art. 11 Ricostruzione dei prelievi a seguito di ma lfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi 

irregolari e/o fraudolenti 
 11.1 Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a 

quello previsto dalla normativa tecnica vigente o nel caso di mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, DEA SpA 
provvederà a dare adeguata informazione al Venditore e ove previsto al Cliente secondo quanto prescritto dalle delibere ARERA in vigore 
procedendo alla ricostruzione dei prelievi e all'effettuazione del relativo conguaglio. La ricostruzione dei prelievi verrà effettuata da DEA 
SpA sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili, errore di 
misura in determinate condizioni di carico o tenendo conto di ogni altro elemento idoneo); DEA SpA applicherà l'errore di misura rilevato 
in sede di verifica per il periodo di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, determinando l'algoritmo di ricostruzione del 
prelievo/immissione di energia elettrica a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori 
elementi di valutazione, DEA SpA provvederà all'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia 
effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata 
dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata secondo quanto previsto dalla 
delibera ARERA n. 200/ 99 ed il periodo ricostruito non potrà comunque superare la prescrizione quinquennale prevista dal Codice Civile.  

 11.2 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dalla data di comunicazione dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte di DEA SpA per inviare le 
proprie osservazioni, adeguatamente documentate. nei modi indicati dalle delibere ARERA vigenti. 

 11.3 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di DEA SpA comunicherà al Venditore e, per 
conoscenza, al Cliente finale, il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con 
i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 11.1 e 11.2. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi 
dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura, agli Impianti di DEA SpA e per le spese di verifica, saranno imputati e calcolati a 
maggiorazione dei prelievi misurati, relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore. 

 
 
Art.  12   Prelievi eccedenti la potenza disponibil e 
12.1   Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile; 

12.2  In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, DEA SpA applica quanto previsto dalle normative vigenti; 
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12.3 Qualora invece, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, DEA SpA, ne dà comunicazione al Venditore ed al Cliente  finale, 
ferma restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata. Se ciò nonostante il Cliente finale  effettua 
prelievi eccedenti la potenza disponibile, DEA SpA può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto e di Connessione limitatamente al 
Punto di Prelievo  interessato. 

 

Art.  13  Modifiche delle caratteristiche della con nessione ad iniziativa di DEA S.p.A. 
13.1 DEA SpA in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto e di Connessione                   

dell’energia che fornisce ai Clienti finali ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più 
recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, DEA SpA preavverte il 
Venditore mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere 
all’adeguamento dei propri Impianti ed apparecchi, il Venditore sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi 
le caratteristiche dell’energia elettrica ovvero 360 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata 
da DEA SpA anche al Cliente finale. La necessaria trasformazione degli Impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese di DEA SpA e del 
Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà. 

 

Art. 14  Limitazioni e interruzioni del servizio di  trasporto e di connessione 
  14.1 DEA SpA fornisce il Servizio di Trasporto e di Connessione di energia con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause   

esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, 
danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni di TERNA S.p.A., 
anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente finale è connesso; 

  14.2 DEA SpA inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto e di Connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè    
per  manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli 
impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l’effettuazione di 
lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente finale; 

  14.3 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Trasporto e di Connessione dovute a cause accidentali non imputabili  al 
Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali di DEA SpA, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni 
di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili 
al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto e di Connessione, né a risarcimento danni, né 
a risoluzione del contratto. 

 

Art. 15  Danni causati dall’energia trasportata 
 15.1  DEA SpA non risponde dei danni causati dall’energia trasportata, salvo che per cause direttamente imputabili al Distributore stesso 

 

Art. 16  Obblighi di informazione del Venditore 
 16.1 Il Venditore si obbliga ad informare direttamente i Clienti Finali in merito ad ogni circostanza inerente il Servizio di Trasporto e di Connessione 

o comunque connessa all’esecuzione del presente Contratto; 

 16.2 In particolare, il Venditore si impegna ad assicurare la massima diffusione ai Clienti Finali delle informazioni che DEA SpA comunicherà al 
Venditore medesimo in merito all’eventuale adozione del PESSE, con particolare riferimento alle tipologie dei Punti di Prelievo interessati ed 
alla loro appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione. A tal fine il Venditore 
utilizzerà ogni opportuno canale di comunicazione previsto dal medesimo PESSE, allo scopo di minimizzare il disagio alla Clientela Finale 
dalla sua eventuale applicazione. 

 

Art. 17 Comunicazioni 
  17.1 Salvo quanto diversamente e specificamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni tra la parti relative all’esecuzione o comunque 

connesse al rapporto contrattuale non previste dallo Standard Nazionale Comunicazioni saranno trasmesse attraverso la PEC. 

  17.2 In caso di disservizio o di malfunzionamento del sistema elettronico, le comunicazioni potranno essere effettuate attraverso un mezzo 
alternativo che comunque consenta la dimostrazione dell’avvenuto recapito della comunicazione (fax,  raccomandata con ricevuta di ritorno 
ed eventuali altre forme di comunicazione aventi comunque valenza legale). 

  17.3 Il Venditore si impegna ad informare il Cliente finale delle norme relative al servizio di connessione secondo quanto previsto dalle delibere 
dell’Autorità relativamente ai punti di prelievo mensilmente associati al contratto di Trasporto così come risultano indicati nel RCU presso il 
SII. 

  17.4 Il Venditore in ogni caso dichiara espressamente di agire in conformità ai poteri allo stesso attribuiti e conferiti dal Cliente Finale e di 
esonerare e garantire DEA SpA da qualsivoglia tipo di responsabilità nei confronti dello stesso Cliente Finale. 

 

 
Art. 18 Trattamento dei dati 
 
  18.1 Il Venditore dichiara di aver preso visione della informativa in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 di cui all’Allegato 

A del presente Contratto di averla letta e di approvarla, e di sottoscriverla quale parte integrante e sostanziale del presente contratto; 

  18.2 In relazione alla raccolta, al trattamento e all’accesso ai dati relativi alle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate nei Punti di Prelievo 
le Parti fanno riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Art. 19 Elezione di domicilio e Foro competente 
19.1  Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del 

Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona. 

 

Art. 20 Disposizioni di legge vigenti 
  20.1 Per quanto non espressamente riportato nel Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal C.C. e dai provvedimenti emanati dalle 

competenti  Autorità. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Osimo li   10 gennaio 2018 

 

Il Venditore                       DEA S.p.A 

  

_______________________            _________________________            

 

Le parti dichiarano  di avere preso conoscenza di tutte le previsioni contrattuali sopra citate, e di approvare specificatamente, 
con riferimento agli artt.1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole: 

       Art.   2   (Condizioni per ottenere il servizio di trasporto e modalità e gestione delle richieste di prestazioni commerciali) 

       Art.   3   (Decorrenza, Durata e Recesso contrattuale e cessione del contratto) 

       Art.   4   (Sospensioni del servizio di trasporto e di connessione e risoluzione del contratto) 

       Art.   5   (Modifiche e integrazioni al contratto) 

       Art.   8   (Impianti ed apparecchi del Cliente - Verifiche) 

       Art.   9   (Impianti ed apparecchi di DEA SpA - Verifiche) 

       Art. 11  (Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del GdM o di prelievi irregolari e/o fraudolenti) 

       Art. 13  (Modifiche caratteristiche connessione a iniziativa di DEA) 

       Art. 14  (Limitazioni e interruzioni servizio di trasporto e di connessione) 

       Art. 15  (Danni causati dall’energia trasportata) 

       Art. 16  (Obblighi di informazione del venditore) 

       Art. 17  (Comunicazioni) 

       Art. 18  (Trattamento dei dati) 

       Art. 19  (Elezione domicilio e Foro competente) 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Osimo li  gg mese anno 

 

 

       Il Venditore                                     DEA SpA 

 

______________________                                                                                                             _____________________ 
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ALLEGATO A 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 DA CONSIDERARSI 

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI 

CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

 

Con la sottoscrizione del Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica (di seguito: Contratto di trasporto) 

il venditore autorizza DEA S.p.A. a trattare i propri dati, il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per 

l’esecuzione del Contratto di trasporto. DEA S.p.A. garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di 

diritto alla privacy (D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei 

propri archivi in occasione delle operazioni contrattuali. 

Salvo diverso espresso consenso, i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione del Contratto di 

trasporto, per fornire informazioni e documentazione connesse al contratto sottoscritto e per il monitoraggio del 

servizio prestato da DEA S.p.A. 

Tali dati potranno essere comunicati da DEA S.p.A. a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai 

fini dell’esecuzione del contratto e/o del sopraindicato monitoraggio. 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del Contratto di Trasporto, in qualità di 

Incaricati del trattamento. 

A questo proposito si segnala: 

• che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni 

e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di DEA S.p.A. addetto alle unità 

preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio; 

• che l’acquisizione dei dati che sono stati o potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per la 

stipulazione e la gestione del Contratto di trasporto di energia elettrica e per tutte le conseguenti operazioni 

di interesse del venditore; 

• che il venditore, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto 

Decreto, e in particolare ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono 

utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi 

al loro trattamento. 

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di 

conoscere quali dati personali siano in possesso del titolare e presso il Distributore, può altresì esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

rivolgendosi a DEA S.p.A. – Via Guazzatore, 159 – 60027 Osimo (AN)   dea@pec.deaelettrica.it.  

Il Titolare del trattamento è DEA S.p.A. – Via Guazzatore, 159 – 60027 Osimo (AN), in persona del suo Legale 

Rappresentante pro tempore 

 

Per presa visione e accettazione 

 

 

Osimo li  gg mese anno 

 

         Il Venditore                                      DEA SpA 

  

_______________________                           _________________________            


