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o 

Spett.le DEVAL S.p.A. a s.u. 
Via Clavalitè 8 
11100   AOSTA   AO 
PEC: connessioni@pec.devalspa.it 
FAX: 0165 647333 

 
 

Richiesta singola nuova connessione 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) 654/2015 e s.m.i. 

 
 
DATI DEL RICHIEDENTE 

 
Cognome e Nome o Ragione Sociale................................................................................................................................................... 

Cod. Fiscale/ P.IVA.............................................................................................. 

Indirizzo a cui inviare il preventivo: Via............................................................................Comune.................................................(Prov…….) 

CAP......................, telefono/cellulare.................................................................. 

 
 

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

Nato/a  a................................................. (Prov............), il .........................................Codice Fiscale....................................................... 

In qualità di: 

proprietario dell'immobile/fondo 

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

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

 

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

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

 

CHIEDE IL PREVENTIVO DI SPESA PER UNA NUOVA CONNESSIONE 

 

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

 

(scegliere solo una voce, quella che interessa) 

una connessione uso domestico kW1 …………. alla tensione di …….Volt; 
 
una connessione altri usi kW1  ……….. alla tensione di ………… Volt per uso…………………………... 

                    tutti gli usi diversi da quello domestico: ovvero servizi comuni, negozio, ufficio, garage, ricovero, stalla, etc… 

 

ALLEGA 

 

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

2. copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità. 
 

                                       
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 kW monofase 220 V,  

oppure 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10;15 kW trifase 380 V ,oppure >17kW a passi di 1 kW es. 17; 18; 19; 20 ecc . 
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In caso di mancata completa compilazione del presente modulo e/o l’invio degli allegati, Deval 
non potrà dare seguito tempestivamente alla richiesta. 

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 

Il contatore deve essere installato 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 654/2015 e s.m.i. 
Il punto esatto dove verrà posizionato il contatore sarà definito in sede di sopralluogo dal referente Deval. Il Cliente è 
responsabile della conservazione e dell’integrità degli apparecchi di Deval 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 654/2011 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 654/2015 e s.m.i. 
Gli impianti realizzati per la connessione restano di proprietà di Deval che potrà utilizzarli per connettere altri richiedenti. 

 

Nel caso di pubbliche amministrazioni è necessario indicare 
(barrare i campi se i codici indicati non sono necessari) 

 Codice Identificativo di Gara (CIG): ........................................  Codice Unico di Progetto  (CUP):......................................... 

 Numero di ordine di acquisto associato alla fattura (ID DOCUMENTO)……………………………………. 
 campo obbligatorio se presenti uno o entrambe i codici CUP e CIG 

 Codice Ufficio per emissione fattura elettronica: ………………………………………………………. (L. 244/2007-D.M. 55/13) 

 Split Payment (secondo quanto sancito dalla L.190/2014)           SI                NO 

 

Può spedire la richiesta completa: 
 

 Posta ordinaria indirizzata a Deval S.p.A. a s.u. via Clavalitè 8, 11100 Aosta (AO) 
 PEC all’indirizzo: connessioni@pec.devalspa.it 

 Fax n. 0165 647333 

 

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

 
 
 

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

 resa ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 
 
Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi 

dati personali e sui Suoi diritti in qualità di interessato. 
1. Chi è il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è DEVAL S.p.A. a s.u., con sede legale in Via Clavalité n. 8, 11100 Aosta (AO), nella persona del legale rappresentante pro tempore (il 

“Titolare”).  

Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 
10., nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a: privacy@devalspa.com.  

2. Categorie di dati trattati 

2.1. Dati personali comuni 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati identificativi dell’utente e della fornitura, quali a titolo meramente esemplificativo: 
• cognome, nome e luogo di nascita; 

• codice fiscale e/o partita IVA; 

• numero di telefono/indirizzo e-mail; 

• indirizzo e numero civico del punto di fornitura; 
• indirizzo di recapito delle fatture; 

• dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD, potenza impegnata espressa in kW, consumo totale annuo espresso in kWh, residenza); 

• modalità di pagamento e/o coordinate bancarie; 

• ogni altro dato personale funzionale al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti. 

I dati personali possono includere: 
• dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa comunitaria, da leggi, o regolamenti; 

• dati relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 

• dati personali utilizzati per la valutazione del rischio creditizio raccolti presso le banche dati e sistemi finalizzati alla valutazione del rischio creditizio. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati dal Titolare nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità: 

• senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b) ed e) del GDPR) per le seguenti finalità: 

a) gestire le prestazioni richieste (ad esempio allacciamento, spostamento impianti, ecc.);  

b) acquisire le informazioni necessarie alla gestione dei reclami e/o delle richieste di informazioni relative ai servizi; 
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria, o da un ordine dell’Autorità; 

d) gestire il contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie, ecc.). 

Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

a) l’esecuzione del contratto con Lei in essere, o delle misure precontrattuali adottate su Sua richiesta;  

b) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
c) il consenso da Lei prestato, per una o più specifiche finalità. 

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) è obbligatorio. Tale trattamento è necessario per consentire la stipula e la gestione del contratto 

e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l’omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per DEVAL S.p.A. a s.u. di erogarLe i servizi richiesti. 
5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali 

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente 

assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, 

nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di estinzione del rapporto di lavoro 
(di regola, 10 anni). 

6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, assicurando l'impiego di misure idonee per la sicurezza e la riservatezza dei dati 

medesimi. 
In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati mediante: 

1) l'uso di applicativi, sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata;  

2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Sms (Short Message Service) o di altro tipo; 

3) l'impiego del telefono e della posta cartacea. 

7. Trasferimento dei dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno 

oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server 

in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

8. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

I Suoi dati non saranno diffusi.  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente paragrafo 3., i dati personali trattati saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori 
del Titolare, nonché dalle altre società facenti parte del Gruppo CVA.  

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto 

dell’articolo 28 GDPR, ovvero in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 29 GDPR. 

Ai fini dell’adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili da parte di DEVAL S.p.A. a 

s.u. i dati potranno essere comunicati: 
• ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento; 

• a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento; 

• a amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;  

• a società controllanti, controllate e collegate; 
• istituti bancari e assicurativi; 

• società di revisione; 

• Camere di Commercio e Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; 

• operatori ed istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità; 
• consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e 

l’assolvimento degli adempimenti correlati; 

• aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per DEVAL S.p.A. a s.u. 

I dati potranno essere incrociati, per finalità di aggiornamento, con altri dati in legittimo possesso di DEVAL S.p.A. a s.u., forniti da Lei in altre circostanze. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, alternativamente in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto 

dell’articolo 28 GDPR, ovvero in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 29 GDPR. 

Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere trattati da soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo (a titolo esemplificativo, Collegio Sindacale, 

Società di Revisione e Organismo di Vigilanza), nonché da Enti Certificatori. 

Infine, i Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati a terzi in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre 

disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste 

da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

In tali casistiche, i soggetti riportati nelle sopraindicate categorie operano in qualità di Titolare autonomo del trattamento. 

9. Pubblicazione dei dati 
Si segnala che taluni dati personali potrebbero essere diffusi mediante pubblicazione sul sito internet della società, nell’apposita sezione 

denominata “Società Trasparente” in adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

nonché ai sensi della legge regionale n. 20/2016 e s.m.i. 

10. I Suoi diritti in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i 

diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR quali, a titolo riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. 

diritto all’oblio) dei suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione 

al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali. 
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del GDPR Lei potrà, in ogni momento, esercitare il diritto di revocare il consenso prestato senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando alternativamente: 

• una comunicazione all’indirizzo: privacy@devalspa.com; 

• una raccomandata a.r. a al seguente indirizzo: Via Clavalité n. 8, 11100 Aosta (AO). 

11. Pubblicità dell’informativa 

La presente Informativa è anche pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione dedicata. 
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