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SCHEDA RACCOLTA DATI (*) 

DATI GENERALI AZIENDA 

Nome Azienda  

Indirizzo sede 
operativa 

Via/numero civico Comune (PR) CAP 

    

Indirizzo sede legale 

Via/numero civico Comune (PR) CAP 

    

Contatti 

Cell. Tel. e-mail di contatto 

  

Nome referente  

P.IVA / codice fiscale 
 

Coltivatore diretto? 
 

Coltivatore I.A.P.?  

 

SETTORE 

Indirizzo produttivo (zootecnico, cerealicolo, 
vitivinicolo, oleicolo, etc.) 

 

Tipologia di allevamento (ovino, bufalino, 
bovini di carne, bovini da latte, avicolo, etc.), 
se presente 

 Nr. capi (UBA)  

Agriturismo? 
Fattoria didattiche? 
Altre attività? 

 
Se SI, indicare nr. posti letto, se presenti   

 

SUPERFICI TERRENI (indicare valore in ettari) 

Seminativi Frutteti Uliveti Vigneti 

    

Orti Prati/Pascoli Serre/Florovivaismo Altro (specificare) 

    

Sup. Agr. utilizzabile 
totale (SAU) (**) 

Sup. Agr. utilizzabile 
(SAU) irrigua 

Superficie boscata 
Superficie non utilizzata 

(tare e incolti) 
Sup. Agr. Totale (SAT) 

     

Estensione totale proprietà  Estensione terreni in affitto  

 

STRUTTURE (tetti e capannoni accatastati) 

Mq disponibili a tetto  
Tipologia di tetto 
(superficie a falda o 
piana) 

  
Struttura del tetto 
(cemento, grecata, 
ecc) 

 

Tetto calpestabile? Tetto accessibile? Presenza di amianto? 

  
 

 

  

 NO  SI 

 NO  SI 

 NO  SI 
 NO  SI 

(*) i dati richiesti nella scheda sono finalizzati ad uno screening preliminare. Ai fini di una potenziale manifestazione 

di interesse, potranno seguire eventuali approfondimenti e ulteriori richieste di dati 

(**) somma degli otto punti precedenti 

vers. 1.8 

 NO  SI  NO  SI 



 

2/5 
 

SCHEDA RACCOLTA DATI 

UTENZE E CONSUMI ENERGETICI 
 

ENERGIA 

Nr Tot di contatori    Consumo annuo totale (kWh)  

Indicare potenza disponibile per ciascun contatore (kW) (*) 

1 2 3 4 5 Potenza Totale kW 

      

Spesa annua totale in 
Energia Elettrica (€) 

 
Stagionalità 
maggior consumo 
(mesi/periodo/da-a) 

 
Fascia oraria 
maggior consumo 

 

Sei interessato a conoscere le offerte di fornitura di energia elettrica dedicata alla tua Azienda? 
 

Se già installati impianti 
fotovoltaici, indicare i kW 

 
Se installati, indicare 
data di allaccio? 

…../........./….….. 
Se installati, sono 
incentivati? 

 

Se installato impianto 
digestione anaerobica-
Biogas, indicare i kW di 
potenza 

 
Se installati, indicare 
data di allaccio? 

…../........./….….. 

Se presenti altre 
fonti di energia 
rinnovabile, 
indicarne tipologia? 

 

Se installata caldaia a biomasse 
(termica per riscaldamento/processi 
produttivi), indicare i kW di potenza 

 
Se installati collettori solari, indicare 
l’energia giornaliera accumulata 
(kWh/giorno) 

 

 

DISPONIBILITA’ A INVESTIRE NELLO SVILUPPO DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Vorresti investire e condividere l’energia in eccesso, dei tuoi possibili futuri impianti rinnovabili, con gli iscritti alla 
tua comunità energetica, ricevendo un incentivo per la quota parte condivisa? 

 

Saresti interessato a destinare una parte della superficie dei tetti/coperture 
della tua azienda per lo sviluppo di un impianto fotovoltaico? 

 Se SI, indicare 
il numero di 
mq 

Metri quadri 

 

Saresti interessato a destinare una parte dei terreni della tua azienda per lo 
sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra e/o agro-voltaico? 

 
Se SI, indicare 
il numero di 
ettari 

Ettari 

 

I lotti di terreno a disposizione di un eventuale impianto 
fotovoltaico sono su aree fisicamente contigue?  

Se NO, indicare il numero di 
lotti separati presenti 

 

 

MOBILITA’ ELETTRICA 

Sei interessato all’elettrificazione delle tue autovetture aziendali (**)? 
 

Sei interessato ad usufruire o a mettere a disposizione punti di ricarica attraverso uno dei seguenti prodotti: 

Infrastrutture di ricarica ad uso 
privato (JuiceBox, JuicePole, 
JuicePump) 

 
Infrastrutture di ricarica ad uso 
pubblico: servizio di “Recharge 
Partner” (***) 

 

 

  

 NO  SI 

 NO  SI 

 NO  SI 

 NO  SI  NO  SI 

(*) se eccede il numero di 5 contatori installati, indicare l’eccedenza nelle note di pagina 3 

(**) per maggiori dettagli vedi qui 

(***) solo se possiedi parcheggi aperti al pubblico – per maggiori dettagli vedi qui 

 

 NO  SI 

 NO  SI 

 NO  SI 

 NO  SI 

https://www.enelx.com/it/it/aziende/mobilita-elettrica/flotte-aziendali/fleet-electrification-management
https://www.enelx.com/it/it/aziende/mobilita-elettrica/servizi-cpo
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SCHEDA RACCOLTA DATI 

 

GASOLIO / BENZINA 

Consumo annuo gasolio (litri)  Consumo annuo benzina (litri)  

 

IMPIANTI / MACCHINARI 

Specificare sistema di irrigazione (pozzi artesiani 
con pompe di sollevamento, bocchette del 
consorzio di bonifica, accumulo, ecc.) 

 

Alimentazione sistema 
di irrigazione (elettrico, 
gasolio, altro) 

 
Consumo annuo 
per irrigazione (litri 
gasolio) 

 
Consumo annuo per 
irrigazione (MWh) 

 

Nr trattori/altri 
macchinari 

 
Potenza media 
(CV) 

 
Se presenti gruppi 
elettrogeni, indicare potenza 
(kW) 

 

Se presenti macchine frigorifere, 
indicarne tipologia 

 

Se presenti macchine frigorifere, indicarne 
potenza (kW) 

 
Se presenti macchine frigorifere, indicarne 
consumi frigorie (kW) 

 

 

MANODOPERA AZIENDALE 

Nr collaboratori a tempo indeterminato  Nr collaboratori a tempo determinato  

 

NOTE 

(qui è possibile indicare anche i principali prodotti a cui si è interessati) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

GAS 

Tipo fornitura gas 
(GPL in bombole, 
metano, rete) 

 
Consumi annui gas 
per processo 
aziendale (mc) 

 
Consumi annui gas 
per uso domestico 
(mc) 

 

Sei interessato a conoscere le offerte di fornitura di gas dedicate alla tua Azienda? 
 

Descrizione processo aziendale (acqua calda per lavaggi, riscaldamento serre, essicazione ecc.) 

 

 NO  SI 



 

4/5 
 

SCHEDA RACCOLTA DATI 

 

INFORMATIVA PRIVACY ENEL X ITALIA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Enel X Italia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali indicati nel presente modulo sono trattati, anche con l'ausilio di strumenti 

informatici, per consentire ad Enel X Italia il ricontatto e fornire le informazioni richieste. Il rilascio dei dati è presupposto indispensabile ai fini del 

ricontatto ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel X Italia di procedere.  
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel, nonché a terzi fornitori di servizi, che li 

tratteranno in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, e potranno inoltre essere comunicati a soggetti, 

preposti alla gestione di alcune attività, che verranno allo scopo nominati Persone Autorizzate al trattamento. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 
15-22 del Regolamento UE 679/2016, è possibile inviare una richiesta alla casella postale dedicata: privacy.enelxitalia@enel.com.  

Titolare del trattamento dei dati è Enel X Italia S.r.l. con sede legale in Via Flaminia 970 - 00189 Roma, Gruppo IVA Enel P.IVA 15844561009, Codice 

Fiscale n. 13111961002. Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali ('RPD'), che può essere contattato all'indirizzo 
e-mail: dpo.enelxitalia@enel.com, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti.  

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito www.enelx.com. 

 
 

 Ho preso visione dell’informativa privacy e chiedo di essere ricontattato da Enel X Italia per una proposizione commerciale 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY ENEL ENERGIA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Enel Energia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali indicati nel presente modulo sono trattati, anche con l'ausilio di strumenti 
informatici, per consentire ad Enel Energia il ricontatto e fornire le informazioni richieste. Il rilascio dei dati è presupposto indispensabile ai fini del 

ricontatto ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Energia di procedere.  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel, nonché a terzi fornitori di servizi, che li 
tratteranno in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, e potranno inoltre essere comunicati a soggetti, 

preposti alla gestione di alcune attività, che verranno allo scopo nominati Persone Autorizzate al trattamento. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 

15-22 del Regolamento UE 679/2016, è possibile inviare una richiesta alla casella postale dedicata: privacy.enelenergia@enel.com.  
Titolare del trattamento dei dati è Enel Energia S.p.A. con sede legale in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, Gruppo IVA Enel P.IVA 

15844561009, Codice Fiscale n.  06655971007. Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali ('RPD'), che può essere 
contattato all'indirizzo e-mail: dpo.enelenergia@enel.com, per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti.  

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito www.enel.it 

 

 Ho preso visione dell’informativa privacy e chiedo di essere ricontattato da Enel Energia per una proposizione commerciale 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY ENEL GREEN POWER ITALIA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Enel Green Power Italia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali indicati nel presente modulo sono trattati, anche con l'ausilio 

di strumenti informatici, per consentire ad Enel Green Power Italia il ricontatto e fornire le informazioni richieste. Il rilascio dei dati è presupposto 
indispensabile ai fini del ricontatto ed un eventuale rifiuto non consentirebbe ad Enel Green Power Italia di procedere.  

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati potranno essere comunicati a società del Gruppo Enel, nonché a terzi fornitori di servizi, che li 

tratteranno in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, e potranno inoltre essere comunicati a soggetti, 
preposti alla gestione di alcune attività, che verranno allo scopo nominati Persone Autorizzate al trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati è Enel Green Power Italia S.r.l con sede legale in Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma, Gruppo IVA Enel P.IVA 

15844561009, Codice Fiscale n. 15416251005. Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali ('RPD'), che può essere 

contattato all'indirizzo e-mail: dpoenelgreenpoweritalia@enel.com.  

Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, nonché per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali, è 

possibile inviare una comunicazione al Responsabile per la Protezione dei Dati di Enel Green Power Italia S.r.l al suddetto indirizzo e-mail.  

 
 Ho preso visione dell’informativa privacy e chiedo di essere ricontattato da Enel Green Power Italia per una proposizione commerciale 
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SCHEDA RACCOLTA DATI 

 

 

 

 

 

Luogo e data: …………………………..                                        Firma: ……………………………..…………….                        

INFORMATIVA PRIVACY CONFAGRICOLTURA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

La Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana - Confagricoltura, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali indicati nel 
presente modulo saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, al solo fine di monitorare lo sviluppo e l’interesse da parte delle aziende 

associate alla Confagricoltura in relazione agli accordi con Enel ed ai servizi correlati. Il rilascio dei dati è presupposto indispensabile ai fini di un corretto 

monitoraggio delle suddette attività ed un eventuale rifiuto da parte delle aziende interessate non consentirebbe la raccolta dei dati da parte di 
Confagricoltura.  

I dati non saranno in nessun caso comunicati a terzi e non saranno soggetti a diffusione. I Dati saranno gestiti esclusivamente dal personale dipendente del 

Titolare dell’Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione, nella loro qualità di addetti incaricati al trattamento dei dati, con l’impiego di misure di sicurezza 
idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Il Titolare non utilizza in alcun 

modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati personali dell’interessato. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Confagricoltura con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, n. 101, Roma. Il Titolare ha designato un proprio 
Responsabile della Protezione dei dati personali ('RPD'), che può essere contattato all'indirizzo e-mail: dpo.confagricoltura@confagricoltura.it.  

Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, nonché per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali, è 

possibile inviare una comunicazione al Responsabile per la Protezione dei Dati di Confagricoltura al suddetto indirizzo e-mail.  

  

  
 Ho preso visione dell’informativa privacy e acconsento alla raccolta dei dati da parte della Confagricoltura 

 
 


