


























 

Dichiarazione “Società fiduciarie e relativo “Final beneficial owner” 

 

 

La Società………………………………………………………………………………………… in 
persona  

 

del suo rappresentante legale …………………….…….........……………………… dichiara che 
nella propria  

 

compagine societaria 

 

 

 

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

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

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

…………………………… 

 

 

3) in relazione alla società fiduciaria controllante …………….……… il “final beneficial owner”2 è 

                                                           
1 Indicare la struttura societaria sino ad arrivare, nella catena di controllo, alla società beneficiaria finale (anche società fiduciaria 

controllante). 

 

2 Beneficial owner (D.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 attività criminose e di finanziamento del terrorismo 

nonché' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". 



 

  

TUTELA DEI DATI PERSONALI: INFORMATIVA E CONSENSO 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e sue successive integrazioni e/o modificazioni (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti e trattati ai fini dello svolgimento del processo di 
approvvigionamento e stipula dell’eventuale contratto sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, 
nonché (nel caso in cui venga prestato l’apposito consenso) per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per 
dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del processo di 
approvvigionamento e dell’eventuale contratto e successivamente alla loro cessazione per un tempo non superiore ai 
termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Al riguardo si precisa che: 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse al processo di approvvigionamento e 
stipula del contratto è presupposto indispensabile per lo svolgimento del processo stesso; il mancato consenso al loro 
trattamento comporterà l’impossibilità di realizzare tale attività. L’acquisizione dei dati per finalità di promozione dei 
servizi commerciali è facoltativa; 

- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati potranno essere oggetto di comunicazione a selezionati fornitori 
della società committente incaricati, in qualità di responsabili del trattamento, di espletare attività di controllo della 
documentazione afferente la società e/o persona fisica interessata alla partecipazione al processo di 
approvvigionamento della committente; i dati potranno altresì essere comunicati alle Società soggette a direzione e 
coordinamento di ENEL S.p.A. o altrimenti a quest’ultima collegate e non saranno comunicati/diffusi ad ulteriori terzi fuori 
dei casi consentiti dalla legge; 

- potranno essere inoltrate al Titolare  le richieste di cui all’art. 7 del suddetto decreto legislativo relative ad 
aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati; 

- il Titolare del trattamento dei dati in questione è la Società del Gruppo ENEL -Committente, in persona del 
legale rappresentante pro tempore; 

- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Consigliere Delegato pro tempore dell’Area Acquisti di 
Enel Italia Srl, con domicilio per la carica in Viale Regina Margherita 125, 00198 ROMA.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’informativa resa ai sensi ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare il 
consenso al trattamento dei miei dati personali per le attività afferenti la partecipazione al processo di 
approvvigionamento della società committente nei termini sopra indicati. 

 

   Timbro della società                                      Firma del legale rappresentante 

 

 

Dichiaro altresì di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alle attività di 
promozione di servizi commerciali con le modalità e nei limiti di cui all’informativa stessa. 

 

   Timbro della società                                      Firma del legale rappresentante 

 



 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

Indicazioni per la compilazione 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore 
economico concorrente. 

In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura. 

Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata 
da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete e, in 
caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative, sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate 
indicate come esecutrici dell’appalto. 
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