
 
 

     
 
 

Richiesta delle credenziali per l’accesso  

del Comune di ____________________ al portale SIAPE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Ufficio di appartenenza: __________________________________________________________________ 

Inquadramento/Funzione: _________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico: _____________________________________________________________________ 

E-mail istituzionale: _____________________________________________________________________ 

 

in qualità di dirigente/responsabile di area/responsabile della macrostruttura 

 

VISTO l’articolo 6, comma 3, del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Adeguamento linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici che prevede l’accesso dei Comuni ai dati presenti nel 

SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, 

l’accesso ai dati in forma aggregata, 

 

AUTORIZZA  

come personale designato 

 

Nome: ___________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Recapito Telefonico: _____________________________________________________________________ 

E-mail istituzionale: ______________________________________________________________________ 

ad accedere ai dati del SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza per: 

- CONSULTAZIONE. 

 

Si richiede, quindi, il rilascio delle credenziali valide per ____ (max 12) mesi per l’accesso all’area riservata 

del SIAPE da inviare all’e-mail istituzionale del sottoscritto e a quella del personale designato. 

 

Il personale designato si impegna inoltre a utilizzare e divulgare solo in forma aggregata i dati consultati ed 

esclusivamente per: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



 
 

     
 
 
Il sottoscritto si impegna infine a comunicare eventuali aggiornamenti dei dati del personale designato e delle 

altre informazioni comunicate nel presente modulo. 

Data ___________________ 

 

Il Richiedente ___________________________________________ 

 

Il personale designato ____________________________________ 

 

Si allega copia documento di riconoscimento del richiedente e del personale designato. 

 

 

Informativa breve in materia di trattamento dei dati personali (Art. 13 Reg. UE 679/2016 – General Data 

Protection Regulation GDPR) 

I dati personali conferiti attraverso il sito web https://siape.enea.it/ saranno trattati da ENEA in qualità di titolare del 

trattamento, al fine di consentire il rilascio delle credenziali agli utenti delle regioni, delle province autonome e dei comuni 

per l’accesso alla rispettiva area. Nell’area ad accesso riservato sono contenuti i dati provenienti dai catasti dalle regioni 

e dalle province autonome, che comprendono i dati personali del Soggetto certificatore, nel caso in cui questi sia una 

persona fisica. Nell’area ad accesso libero sono contenuti i dati relativi agli APE emessi e ai controlli effettuati da ciascuna 

regione e provincia autonoma, in forma aggregata e, quindi, non riconducibili a persone fisiche identificate o identificabili.  

 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali affidati ad ENEA nella realizzazione delle 

finalità di interesse pubblico stabilite dal D.Lgs. n. 192/2005, che prevede “la definizione di un sistema informativo 

comune per  tutto  il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le  regioni  e  le province autonome, che comprenda 

la  gestione  di  un  catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici”, al fine 

di consentire “la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o  calcolato, 

per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica” e dal Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello 

sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e 

dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione e concernente “Adeguamento del decreto del Ministro 

dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,  adottato 

ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del sopra citato Decreto Legislativo 192/2005. 

 

I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici e saranno conservati per il tempo occorrente a 

consentire il servizio di accesso all’area riservata, la consultazione e il download dei documenti resi disponibili sul sito, 

nonché per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, secondo quanto previsto dal 

GDPR. 

 

Potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), inoltrando la relativa richiesta all’indirizzo 

privacy@enea.it, circostanziando la richiesta e specificandone l’oggetto, citando espressamente “portale siape”. 

 

La invitiamo a consultare la nostra privacy policy https://siape.enea.it/privacy per tutte le altre informazioni 

relative al trattamento dei Suoi dati personali. 

https://siape.enea.it/
mailto:privacy@enea.it
https://siape.enea.it/privacy

