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INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI 
Art. 18.2 del TIUF 

 
 

Definizione di informazioni commercialmente sensibili 

Ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 296/2015/R/com e del relativo Allegato A (detto Testo Integrato di Unbundling 
Funzionale, o “TIUF”), costituiscono “Informazioni Commercialmente Sensibili” i dati di misura ed ogni altro dato o 
informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad 
alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.  
Il Gestore Indipendente individua e definisce quali sono le informazioni commercialmente sensibili che concernono lo 
svolgimento dell’attività di distribuzione e misura del gas naturale, tra le quali rientrano, in maniera non esclusiva, le 
seguenti informazioni alcune delle quali, costituendo dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, sono 
altresì soggette alla relativa disciplina in materia di trattamento e circolazione.   
 
 
Elenco delle informazioni commercialmente sensibili  

 

Dati Identificativi Cliente Finale: 
 Nome Cognome/ Ragione sociale 
 Codice Fiscale/ Partita IVA 
 Sede legale o indirizzo di esazione 
 Recapito telefonico 

 

Posizione contrattuale Cliente 
 Data inizio/fine fornitura  
 Consumo annuo solare 
 Contatori chiusi con richieste in corso per morosità. 
 Contatori chiusi su richiesta di enti deputati a pubblica incolumità. 
 Letture/consumi del Cliente finale. 
 Richieste di prestazioni tecniche/amministrative da parte di Clienti finali o dei Utenti della Distribuzione. 
 Dati relativi al Bonus sociale 
 Profilo di prelievo associati al Cliente finale 
 Documentazione tecnica ricevuta ai sensi della Delibera 40/04 e s.m.i.. 

 
PDR – Punto di Prelievo 

 N. PDR 
 Comune, Via, Civico, CAP, Provincia 
 Codice ISTAT Comune 
 Tipologia del punto consegna 
 Accessibilità 
 Disalimentabilità 
 Codice REMI associato al PDR 
 Elenco PDR interrotti 
 Elenco PDR ripristinati 
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Misuratore 
 Tipologia misuratore 
 Matricola misuratore 
 Classe gruppo di misura 
 Coefficiente di correzione C 
 Prelievo annuo 
 Codice profilo di prelievo standard associato al PDR 

 
Utenti della Distribuzione 

 Dati anagrafici utenti della Distribuzione e relativi PdR serviti. 
 Informazioni relative ai volumi allocati per ciascun utente della rete. 
 Richieste di accreditamento ed accesso alla rete da parte degli Utenti del Distributore 
 Fatturazione e stato dei pagamenti in relazione a ciascun utente della Distribuzione 
 Garanzie finanziarie prestate Utenti del Distributore  
 Documentazione legata ad eventuali contenziosi tra distribuzione e gli  Utenti del Distributore. 
 Quantità di gas immesse in rete dalle cabine REMI per ciascun Utenti del Distributore. 
 Garanzie finanziari prestate dagli Utenti del Distributore 

 
 

Altro 
 Reclami ricevuti. 
 Programmi di estensione rete. 

 
 
 
 
 
 


