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1. Premesse 

Il presente accordo viene redatto a seguito della richiesta di informazioni ed accesso ai dati aziendali 

inerenti l’attività di distribuzione gas naturale che Novareti Spa, di seguito denominata “Distributore”, ha 

ricevuto da ___________________________________________, di seguito denominata “Trasportatore”.  

Richiesta che, vista la congruità e legittimità delle motivazioni addotte da Trasportatore, è stata ritenuta 

meritevole di accoglimento.  

 

2. Oggetto dell’accordo  

Con il presente accordo il Trasportatore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni ottenute dal 

Distributore esclusivamente per gli scopi e le motivazioni indicate nella richiesta, con particolare 

riferimento alle informazioni e dati riguardanti: 

• consumo annuo di gas, aggregato per categoria di consumo e Comune; 

• numero di utenze attive per Comune aggregato per classe del contatore; 

• portate orarie in uscita dalle cabine RE.MI.; 

• cartografia delle reti con indicazione del diametro e del materiale; 

• dati caratteristici degli impianti. 

 

3. Garanzie e Penali 

Con il presente atto il Trasportatore si fa garante per tutto il personale dipendete e/o collaboratore che 

avrà accesso ai dati ed informazioni in oggetto. 

L’eventuale violazione di ogni obbligazione assunta con il presente accordo, anche se commessa da 

soggetti terzi in rapporto o connessione con il Trasportatore, comporterà l’obbligo in capo a quest’ultimo 

al pagamento della somma di € _______________________(Euro ______/00) a titolo di penale, fatto 

salvo il diritto del Distributore di chiedere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito. 

 

4. Legge applicabile – Foro competente 

Il presente accordo sarà interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.  

In caso di controversia tra le parti in merito alla interpretazione, applicazione od esecuzione del presente 

accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, Italia.  

 

 

Li _________________________ 
 
 
___________________________    ____________________________ 
Firma Fornitore       Firma Cliente 
 
Ai sensi dell'Art 1341 del codice civile il Trasportatore espressamente dichiara di conoscere e di approvare le seguenti clausole 
del presente Accordo: 
art. 3  Garanzie e Penali 
art. 4 Legge applicabile – Foro competente.  

 
____________________________ 
Firma Cliente 
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