
 

 
 

 
              

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE 
MODULO FB – Accesso al portale 

 
Il richiedente dichiara che i seguenti dati ad esso riferiti sono corretti e veritieri 

 

1. DATI OBBLIGATORI (i campi contrassegnati con (*) sono pubblicati co n il certificato): 

Organizzazione   
 

        (Ragione Sociale Società) 

Cognome (*)  Nome (*)  

Data di nascita (*)     /     / Codice Fiscale   

Luogo di nascita  Provincia   

Stato di nascita (**)    

Residenza: Indirizzo   Comune  

Sesso M F   Stato   

Documento di riconoscimento: Tipo e numero  

Emesso da  il     /       /  

Indirizzo PEC    @   

 
1. L’Utente del servizio di distribuzione si assume la responsabilità  che i collaboratori, di cui fornisce i 

dati, sono delegati dalla Società Utente del servizio di distribuzione ad effettuare le operazioni 
previste sul portale 2i Rete Gas S.p.A. S.p.A. con il certificato di autenticazione oggetto della presente 
richiesta. 

2. L’Utente del servizio di distribuzione, garantisce la veridicità dei dati forniti, firmando digitalmen te 
la presente dichiarazione tramite il suo Legale Rappresentante o persona delegata. 

3. La Società Utente del servizio di distribuzione dovrà mettere a disposizione la casella Pec, di cui è in 
possesso in base al DL 185/08 convertito in legge 02/09 per l’invio e la ricezione dei dati dei titolari. 2i 
Rete Gas S.p.A. assume che tutte le informazioni  provenienti da questo canale siano validati 
dall’Utente del servizio di distribuzione come sopra riportato. 

4. Si assume che la Società Utente del servizio di distribuzione sia consapevole che la sospensione 
urgente del certificato, in caso di furto o smarrimento, sia  richiedibile in H24 solo mediante accesso 
ad internet, con le modalità indicate in fase di emissione del certificato di autenticazione. 

5. La Società Utente del servizio di distribuzione garantisce che gli accessi al sistema saranno finalizzati 
esclusivamente agli usi consentiti dalla legge, assumendosi la responsabilità per un uso fraudolento 
e/o negligente da parte dei propri collaboratori. 

6. In considerazione dell’accesso ai dati personali di cui 2i Rete Gas S.p.A. Rete Gas è titolare al 
trattamento, l’Utente del servizio di distribuzione, in qualità di  Responsabile del trattamento dei dati 
nominato da 2i Rete Gas S.p.A. Rete Gas, da intendersi nominato con l’emissione del certificato di 
autenticazione all’accesso ai sensi del DL 196/2003 per le attività che chiede di essere autorizzato ad 
eseguire, e secondo le istruzioni di cui al manuale operativo ed in conformità alle norme vigenti, 
dovrà a sua volta nominare incaricati del Trattamento dei dati,  tutti gli operatori per i quali si 
richiede un certificato di autenticazione all’accesso.  
A tal fine sarà inviata ad 2i Rete Gas S.p.A. Rete Gas copia delle lettere di incarico al trattamento 
dati. 

 
 

Data        Firma Legale Rappresentante  
 
 
 
-----------------------------------------    ---------------------------------------------------------- 
          

 
 
(1) A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185: 
- le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore 
della presente legge); 

- le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l'indirizzo di. 
Posta Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data. 


