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fac simile da riprodurre su Vostra carta intestata e da trasmetterci tramite PEC al seguente  

indirizzo: distribuzione.ee@pec.deaelettrica.it 

 

RICHIESTA CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONI PER L’ACCESSO AL PORTALE E DICHIARAZIONE DI  

ASSUNZIONE DI RESPONSABILTA’ 

 
 

Spett.le 

Distribuzione Elettrica Adriatica SpA 

Via Guazzatore, 159 

60027  OSIMO (AN)  

 

Il sottoscritto:   …………………………………………………………………………………………………….…………………….  
nato a: …………………………………………………………………………………………………………… Prov. ……………… 

il: ….…………….…………… Codice fiscale:    …………………………………………………………..………………………… 

residente a: …………………..……………………………………………………………………………….. Prov. ………………  
Via: ……………………………………………………………………………………………………………………………….Nr. ……….. 

in qualità di (barrare la voce che interessa):  
□ Legale Rappresentante (come da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46  

                                            DPR n. 445/2000 attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza 

                                            unitamente a fotocopia di un documento di identità)  

□ suo Delegato (come da allegata delega  con sottoscrizione del Legale rappresentante  

                           autenticata, unitamente a fotocopia dei documenti di identità del delegante e  

                           del delegato) 

della Società di Vendita:……………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale: ……………………………………………………. Partita IVA: ………………………………………………… 

avente sede legale in: ……………………………………………… via: …………………………………………CAP……….. 

Indirizzo PEC  …………………………….…………………………………………………………………………………………. 

chiede  
 

con decorrenza dal 19/02/2018  l’accesso al Vostro Portale internet denominato  

                                                             

                                                                       

“https://portale.deaelettrica.it/RetiGas/Index.aspx?idn=00G4&area=B2B”  

 

 

e quindi l’accreditamento per poter procedere sia alle  comunicazioni connesse alla gestione del 

contratto per il servizio di trasporto e connessione di energia elettrica in essere con la Vostra 

Società, sia a tutte le altre comunicazioni previste dalla vigente normativa, anche regolatoria. 

 

Al riguardo si richiedono le credenziali di autenticazione per i propri operatori, di seguito indicati, 

per I quali alleghiamo, debitamente compilato e per ciascuno di essi, il modulo individuale di 

richiesta registrazione. Qui di seguito i nominativi: 
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Cognome e nome                                                      Codice Fiscale 

 

……………………………………………                                ……………………………………… 

 

……………………………………………                                ……………………………………… 

 

……………………………………………                                ……………………………………… 

 

Di seguito viene infine rilasciata articolata dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte 

del sottoscritto Legale rappresentante, che si sostanzia nei seguenti pronunciamenti: 

 

a) La Società di Vendita dichiara, sotto la propria responsabilità, che gli operatori sopra individuati, 

autenticati mediante i modelli individuali di registrazione oggetto della presente richiesta sono 

delegati dalla medesima Società di Vendita ad effettuare, in nome e per proprio conto, tutte le 

operazioni previste sul portale “RETI 4 TERRANOVA” di DEA SpA. 
 
b) La Società di Vendita si dichiara consapevole che tutte le operazioni che saranno effettuate sul 

portale di DEA SpA, dai soggetti accreditati sopracitati saranno ad ogni effetto di legge attribuite 

alla medesima, senza che la stessa possa rifiutarle o disconoscerle. 

c) La Società di Vendita garantisce la veridicità dei dati forniti nella presente richiesta, 

sottoscrivendo la presente dichiarazione tramite il suo Legale Rappresentante o persona da 

questo delegata. 

d) La Società di Vendita conferma l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sopra citato 

in premessa, per le comunicazioni  riguardanti i moduli di richiesta registrazione.  
e) In caso di smarrimento o Perdita dei dati di relative alle credenziali, potrà essere richiesto di 

generare una nuova Password con le modalità indicate nel manual che verrà inviato al momento 

dell’accreditamento. 

f) La Società di Vendita garantisce che gli accessi al sistema da parte degli operatori autorizzati e 

registrati saranno esclusivamente effettuati per gli usi consentiti e in conformità agli obblighi 

contrattuali e nel rispetto delle disposizioni di legge, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità 

per usi illeciti e/o non consentiti ancorché riconducibili a colpa e/o dolo dei propri collaboratori. 

g) La Società di Vendita, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati nominata da DEA SpA 

mediante l’accreditamento al portale, in considerazione dell’accesso ai dati personali di cui DEA 

SpA è titolare del trattamento, si impegna a sua volta nominare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

come Incaricati del Trattamento dei dati per le attività per le quali chiede di essere autorizzata 

ad eseguire secondo le istruzioni di cui al manuale operativo ed in conformità alle norme vigenti 

tutti gli operatori per i quali è richiesto l’accreditamento, a tal fine si impegna ad inviare a DEA 

SpA copia delle lettere di incarico al trattamento dati. 

h) La Società di Vendita si impegna al più assoluto rispetto delle previsioni di legge, in materia di 

misure minime di sicurezza, ex artt. da 33 a 36 codice privacy (D.Lgs. 196/2003), delle quali è 

pienamente a consocenza così come pure di ogni documento ad essa connesso. 

 

 

Data        Firma del legale rappresentante 

 


