ALLEGATO 4 ANNEX ITALIA: Dichiarazioni etiche
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DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La Società: …………………………………………………………………………………………………………….
in persona del suo rappresentante legale
…………………….…………………………………………………………………………
consapevole che:


il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;



tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione
dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare
condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con i
terzi;



il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei
vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari;

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la
richiesta di risarcimento danni
DICHIARA
1.

che dall’analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali
soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di qualsiasi altro
17
dato a disposizione della Società
18

non risultano/risultano :
a)

soggetti che ricoprono all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale
(Amministratori, Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;

b)

soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
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L'acquisizione della sopra citata dichiarazione non è richiesta nel caso di enti pubblici. Nel caso di società quotate in borsa, istituti
bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico
interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, i soci, ecc.).
17

Le informazioni rese in ottemperanza alla presente clausola sono acquisite nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie
della sottoscritta società, nonché di tutte le eventuali società (anche fiduciarie ed i loro beneficial owner) che abbiano il controllo diretto
della Società dichiarante.
18

Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione
allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.
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c)

2.

con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al II° grado, coniuge non separato
legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano
legate da rapporti di parentela o affinità.

che l'amministratore delegato (in caso di SpA) / gli amministratori (in caso di SrL) / i soci (in caso di
Società di persone) / che i soggetti con responsabilità strategiche all’interno della struttura organizzativa
(in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado)
non hanno rivestito / hanno rivestito
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negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel
(rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle
informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in
qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire
idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………….

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare
equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei
comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano
TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso
al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

19

Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella
dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente
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A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La
Società……………………………………………………………………………………………………………………
………
in
persona
del
suo
rappresentante
…………………………………………………………………………..

legale

…………………….

dichiara che dall’analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali
soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione
della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote
societarie/partecipazioni azionarie:

Il Sig. Nome …..…………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………
Nato a ……………………………………………………. il………………………………………….
CF………………………………………..
Residente in …………………………………………………. alla
via………………………………………………………………………..
E’ presente nella Società in qualità
di………………….…………………………………………………………………………….

Nell’ambito del Gruppo Enel risulta essere:
 Amministratore della Società…………………………………………………………………………… del
Gruppo Enel


Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione
interessata)………………………………… della
Società……………………………………………………………… del
Gruppo Enel.



Dipendente della Funzione (specificare la funzione
interessata)………….................................... con ruolo/qualifica
………………………………… della Società……………………………………….. del Gruppo
Enel



Sindaco della Società…………………………..del Gruppo Enel



Parente/Affine entro il II° grado di parentela/affinità /Coniuge non separato legalmente
/convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da
rapporti di parentela o affinità di:

Nome………………………………………………………..
Cognome……………….……………………………………………………….. appartenente alla Società
………………………………………… del Gruppo Enel con ruolo/qualifica........................
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In fede, Luogo e Data, ………………………
Firma del legale rappresentante

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone
fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie e si impegna a comunicare
tempestivamente a
Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole
che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si
impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,
Data, …………………………………….

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare
equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei
comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano
TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione, o
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso
al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
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B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA GIURIDICA)
La
società………………………………………………………………………………………………………………………
…….
in persona del suo rappresentante legale …………………….…………………………………………… dichiara
che:
Il
Sig.
Nome
…..……………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………….
Nato
a
………………………………………………………
CF…………………………………………….

il………………………………………….

Residente
in
……………………………………………………...
via………………………………………………………………………….

alla

è presente nella Società in qualità di………………….………………………………………

1.

20

HA RIVESTITO IL RUOLO DI “PUBBLICO UFFICIALE” (AI SENSI DELL’ART. 357
21
PUBBLICO SERVIZIO” (ART. 358 C.P.), NEI PRECEDENTI 36 MESI, PRESSO:

C.P.) O DI “INCARICATO DI

qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)

(
(luogo)

) dal

al

(provincia)

ed in tale veste, negli ultimi 3 anni di servizio:
NON HA avuto

2.

rapporti con il Gruppo Enel;

HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel:

(Società Enel)

per i seguenti motivi:

20

Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”
21
Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione,
ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale.”
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3.

HA avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel:

(Società Enel)

per i seguenti motivi:

4.

HA UN PROPRIO FAMILIARE (CONIUGE NON SEPARATO, PARENTE/AFFINE IN LINEA RETTA DI 1° GRADO)

Il

Sig.
Nome………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………

Nato

a
………………………………………….
CF……………………………………………

il……………………………………………

Residente
in
………………………………………………….
via………………………………………………………………………

alla

che HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi
presso:
qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)

(
(luogo)

) dal

al

(provincia)

ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:
per i seguenti motivi:
(Società Enel)

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel
ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che
Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna
sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………..
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Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare
equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei
comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano
TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione,
o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso
al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
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DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
consapevole che:


il Gruppo Enel si è dotato di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.
Lgs.
231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione;



tali documenti esprimono gli impegni e le responsabilità etiche del Gruppo Enel nella conduzione
dei propri affari nonché nella gestione dei rapporti e rispondono all’esigenza di assicurare
condizioni di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali e nei rapporti con
i terzi;



il Gruppo Enel vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei
vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari;

e che una dichiarazione mendace possa determinare per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la
richiesta di risarcimento danni,
DICHIARA
22

1.

di non ricoprire/ricoprire all’interno delle Società del Gruppo un ruolo di vertice aziendale
(Amministratore, Dirigente con responsabilità strategiche), di dipendente delle stesse Società o di Sindaco
effettivo del Gruppo;

2.

di non avere/avere - all’interno delle Società del Gruppo – parenti/affini entro il II grado/ coniuge non
separato legalmente/ convivente more uxorio/ figli del coniuge o del convivente/ persone a carico del
sottoscritto che siano ad esso legate da rapporti di parentela o affinità.

3.

di non aver /aver rivestito negli ultimi 36 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente una qualsiasi società del Gruppo Enel
(rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria
conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti, negli ultimi 24 mesi, dai propri familiari (coniuge non
separato, parenti/affini in linea retta di I° grado).

23

24

Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate ai punti 1 e 2, il dichiarante sarà tenuto a
fornire a Enel la dichiarazione allegata.
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni
trasmesse con la presente dichiarazione.
Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della
presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, …………………………………………
22
23
24

Barrare la voce che non interessa.
Barrare la voce che non interessa.
Barrare la voce che non interessa.
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Timbro

Firma del legale rappresentante

Il sottoscritto precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della
normativa sulla protezione dei dati personali, e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni
variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel
possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin
da ora a fornire idonea documentazione.
In fede,
Data, ……………………………………….

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare
equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei
comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano
TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione,
o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto in qualità di legale rappresentante della Società suindicata esprime il consenso
al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa medesima.

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, corredata da copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)
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ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE (PERSONA FISICA)

Relativamente al punto 1:
Amministratore della Società…………………..del Gruppo Enel
Dirigente
con
responsabilità
strategiche
(specificare
interessata)…….. Società……………………… del Gruppo Enel.
Dipendente
della
Funzione
(specificare
interessata)…… ruolo/qualifica………della società………………del
Guppo Enel;

la

la

funzione

funzione

Sindaco effettivo della Società …….. del Gruppo Enel

Relativamente al punto 2:
Parente/Affine entro il II grado di parentela/affinità/ Coniuge non separato legalmente/convivente more
uxorio/figlio del coniuge/figlio del convivente/ persona a carico del sottoscritto che sia ad esso legata da
rapporto di parentela o affinità

Nome………………………………………………. Cognome……………….………………………………………….
appartenente alla Società …………………………………………………………. del Gruppo Enel
ruolo/qualifica....................................................................
Enel si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.

Relativamente al punto 3:
1.

25

HO RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” (ai sensi dell’art. 357
26
servizio” (art. 358 c.p.), nei precedenti 36 mesi, presso:

c.p.) o di “incaricato di pubblico

qualifica rivestita:

(Organismo/Istituzione)

25

Art. 357 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”.
26
Art. 358 codice penale: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.”
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(
(luogo)

) dal

al

(provincia)

ed in tale veste, NEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SERVIZIO

a) NON HO avuto rapporti con il Gruppo Enel;

b) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, NON ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel:
(Società Enel)

per i seguenti motivi:

c) HO avuto rapporti con il Gruppo Enel, ESERCITANDO poteri autoritativi o negoziali aventi come
“destinatari” le società del Gruppo Enel:

(Società Enel)

per i seguenti motivi:

2.

Un mio familiare (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado)

Il
Sig.
Nome
…..…………………………………………………..
Cognome………………………………………………………………………….

Nato
a
………………………………………………….
CF…………………………………………………….

il………………………………………….

Residente
in
…………………………………………………….
via…………………………………………………………………………………

alla

HA RIVESTITO il ruolo di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” nei precedenti 24 mesi
presso:
qualifica rivestita:
(Organismo/Istituzione)

(

) dal

al

11

(luogo)

(provincia)
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ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:
(Società Enel)

per i seguenti motivi:

La presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali, e ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente
dichiarazione sarà comunicata tempestivamente a Enel. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in
qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, mi impegno sin da ora a fornire
idonea documentazione.

In fede,
Data, ……………………………………

Firma del legale rappresentante

Trattamento dei dati personali: informativa e consenso.
Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, Enel informa che i dati forniti verranno trattati
esclusivamente in relazione al processo di approvvigionamento e selezione delle imprese fornitrici, al fine di assicurare
equità, trasparenza e correttezza e al fine di prevenire situazioni di eventuale conflitto di interessi e di illegittimità dei
comportamenti in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano
TZC adottati dal Gruppo Enel. Ella ha diritto ad accedere ai propri dati chiedendone a Enel la correzione, l’integrazione,
o ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti nei limiti e per le
finalità di cui all’informativa medesima.

Firma del legale rappresentante
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Dichiarazioni ex parte speciale “D” “Reati contro la personalità individuale”

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Giuridica)

La Società …………… in persona del suo rappresentante legale ………….. consapevole che una dichiarazione
mendace determina per Enel il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

dichiara:
di essere stata / non essere stata (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni in
procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e
alienazione di schiavi.
La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle
informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in
qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire
idonea documentazione.

In fede,
Data, ……………………………

Timbro della società

Firma del legale rappresentante
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Dichiarazione ex parte speciale “D” “Reati contro la personalità individuale”

DICHIARAZIONE DIRITTI UMANI (Persona Fisica)

Il sottoscritto………….. consapevole che una dichiarazione mendace determina per Enel il diritto alla
risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni,

dichiara:
di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in
procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e
alienazione di schiavi.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni
trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento
di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data, …..

Timbro

Firma del legale rappresentante
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SICUREZZA UTILIZZO SISTEMI INFORMATICI ENEL
Norme di sicurezza per l’utilizzo dei sistemi informatici di Enel
L’accesso ai sistemi informatici di proprietà del Gruppo Enel ed il relativo utilizzo devono essere attuati nel
rispetto delle seguenti regole di sicurezza:
•

la chiave di accesso ai sistemi informatici Enel deve essere utilizzata in modo esclusivamente
personale. La relativa password deve essere tenuta rigorosamente segreta e cambiata almeno ogni 60
giorni;

•

l’accesso al sistema informativo deve essere limitato ai componenti strumentali per l'espletamento delle
attività previste dall’incarico, anche qualora le misure di sicurezza implementate non impediscano
l'accesso ad altri componenti. Non è consentito utilizzare servizi di rete e collegare apparecchiature
diverse da quelli necessari per lo svolgimento delle mansioni;

•

le operazioni eseguite tramite i sistemi informatici di Enel non devono essere in violazione delle leggi
dello Stato e della normativa internazionale;

•

la stazione di lavoro utilizzata per lo svolgimento delle mansioni (fissa e/o portatile) non deve essere
impiegata per collegamenti ad Internet diversi da quelli eventualmente resi disponibili da Enel;

•

i PC portatili personali possono essere collegati alla rete dati Enel solo se provvisti di software antivirus
aggiornato. In particolare, è necessario adottare tutte le possibili contromisure idonee ad impedire la
diffusione di virus, worm, hoaxes, trojan e di altro software di natura illecita che possa causare interruzioni
del servizio informatico;

•

i testi e/o le immagini creati/trasmessi tramite i sistemi informatici di Enel non devono avere contenuti
offensivi e/o indecorosi;

•

le eventuali caselle di posta date in uso non devono essere impiegate per attuare azioni di “spamming”
o per dare seguito alle catene telematiche (cosiddette catene di S. Antonio).

In relazione alle prescrizioni sopra esposte Enel si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti delle proprie
infrastrutture informatiche, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti. Enel si riserva, inoltre,
la possibilità di segnalare alla competente Autorità Giudiziaria ogni possibile violazione costituente reato.
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DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA
CONTRATTO N° ……………………………………………………………. DEL ……………………………………
OGGETTO: ………………………………………………………………………………………..…………………………
Il sottoscritto:
(nome cognome del dichiarante)

Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa)

(da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa)
Titolare
della
(Denominazione/Ragione Sociale dell'Impresa)

Legale Rappresentante

DICHIARA:
−

che l'elenco di tutti coloro che in relazione al Contratto in oggetto avranno la possibilità di accedere ai locali Enel
e/o di accedere e trattare dati e informazioni del Gruppo Enel è così composto:
1)

Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)

2)

Sig. ...........................................................................................................................................
(Cognome, Nome)

−

che ciascuna delle persone sopra elencate ha sottoscritto l'apposita clausola di riservatezza individuale allegata
alla presente dichiarazione;

−

che il referente a cui è affidata la responsabilità di mantenere costantemente aggiornati l'elenco di cui sopra, è il
Sig.
email_
Tel.
Fax

Allegate n.

clausole di riservatezza individuale

Data
Il Dichiarante
…………………………………………………………………
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DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA INDIVIDUALE
CONTRATTO N° …………………………………………..………..…. DEL
………………………………………………………………
OGGETTO:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Il Sottoscritto ………………………........................................................................................…………….
nato a ………….......................................………......................... ( ....... ), il …………………….………….

da compilare se il contratto in oggetto è intestato ad un'Impresa
dipendente
della Società ……...........................................................................................
consulente

in relazione al Contratto in oggetto, si obbliga a:
−

non diffondere o comunicare a terzi le informazioni raccolte, i pareri, gli studi relativi effettuati, nonché gli
elementi eventualmente resi disponibili da Enel per lo svolgimento del Contratto in oggetto ed ad utilizzare dette
informazioni esclusivamente ai fini di tale Contratto, salvo il caso in cui il sottoscritto debba ottemperare ad obblighi
di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non è possibile opporre un legittimo rifiuto;

−

prendere visione ed osservare puntualmente le prescrizioni per la sicurezza dei dati riportate in allegato, nel
caso di utilizzo di sistemi informatici eventualmente resi disponibili da Enel custodire con la massima diligenza tutti
i supporti cartacei e/o elettronici acquisiti o prodotti durante lo svolgimento delle attività.
Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate al pubblico da Enel stessa ovvero che
risultino da documenti ufficiali pubblici.
Gli obblighi di riservatezza restano fermi per il periodo di 5 anni dalla scadenza del presente incarico, anche in
caso di recesso e di scioglimento, sia diretto che indiretto, del rapporto contrattuale con Enel.
Per accettazione
Firma
----------------------------------------Data: ……………………
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ALLEGATO 5 ANNEX ITALIA : Fac-simile dichiarazione “Società fiduciarie e relativo “final
beneficial owner”
La Società………………………………………………………………………………………… in persona del suo
rappresentante legale …………………….…………………………… dichiara che nella propria compagine
societaria
27

1) non esistono/ esistono la/le seguente/i società fiduciaria/e :
1.
………………………………………..
2.

………………………………………..
………………………………………..

2) che la società beneficiaria finale nella catena di controllo (di seguito società fiduciaria controllante) è:
……………………………

28

3) in relazione alla società fiduciaria controllante ……………….……… il “final beneficial owner” è
………………………………………..

27

Indicare la struttura societaria sino ad arrivare, nella catena di controllo, alla società beneficiaria finale (anche società fiduciaria
controllante).
28

Beneficial owner (D.LgsD.Lgs 231/07): la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di
entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all'allegato tecnico del D.Lgs 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
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2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".
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