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MODULO RICHIESTA TARGHE IMPIANTO 
(D.G.R. 05.08.2020 n. XI/3502 e Decreto 16.06.2021 n. 8224) 

Da trasmettere compilato tramite posta elettronica all’indirizzo mail 
nuovo.impianto@amat-mi.it 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

titolare della ditta _______________________________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo) _______________________________________________________________ 

(CAP e comune) ___________________________________________________________ (prov. ________) 

telefono ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

avente codice identificativo per l’accesso al Catasto CURIT MA _________________________, in 

qualità di: 

 

 soggetto operante sul territorio del Comune di Milano nelle ultime due stagioni termiche, per un 

numero indicativo di impianti in gestione pari a ____________________; 

 nuovo operatore sul territorio del Comune di Milano (1). 

 

RICHIEDE 

- un numero di targhe pari a ______________________________________ (2) 

- appuntamento presso gli uffici di Sportello Energia per il ritiro delle targhe d’impianto, a cui 

si presenterà il/la Sig/Sig.ra:  

(cognome e nome) _________________________________________________________________ 

in possesso di valido documento di identità e di copia della conferma di appuntamento. 

- di voler ricevere le indicazioni relative all’appuntamento e alle modalità di ritiro delle targhe 

al seguente indirizzo di posta elettronica: 

(e-mail) __________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________________ 

 

Timbro e firma del legale rappresentante __________________________________________ 
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(1) Si considerano nuovi operatori i soggetti/ditte che non abbiano installato e/o gestito impianti nelle 
ultime due stagioni termiche sul territorio del Comune di Milano, oppure soggetti/ditte appena iscritti/e al 
Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) . 
 
(2) Il numero massimo di targhe che possono essere richieste è pari al 30% del totale degli impianti in 
gestione sul territorio comunale.  AMAT verificherà la congruità della richiesta avanzata, sulla base dei dati 
presenti sul CURIT e determinerà di conseguenza il numero di plichi che verranno consegnati. 
Gli operatori che abbiano in gestione sul territorio del Comune di Milano un numero complessivo di impianti 
pari o inferiore a 100 possono richiedere un numero massimo di targhe pari al numero di impianti gestiti 
(massimo n.100 targhe, pari a 2 plichi). 
Gli operatori che abbiano iniziato l’attività sul territorio del Comune di Milano a partire dalla stagione 
termica in corso possono richiedere un numero massimo di n.50 targhe, pari a un plico. 
Sulla base delle disposizioni regionali (si veda il documento “VADEMECUM TARGATURA IMPIANTI”) non 
potranno in ogni caso essere consegnate più di 750 targhe per singolo appuntamento (in base a disponibilità 
presso i nostri uffici) e ogni operatore potrà avere in giacenza un numero di targhe non superiore al 30% 
degli impianti gestiti sul territorio regionale. 

 
NOTA BENE – Riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 05.08.2020 n. XI/3502 

 
1. La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco e 
definitivo attraverso un codice. L’apposizione della Targa sull’impianto avviene tramite: 
- l’installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i 
per impianti esistenti non ancora targati; 
- il manutentore o il terzo responsabile, ove nominato, in caso di manutenzione di un impianto non 
ancora targato. 
 

2. L’applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di 
codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell’operatore che l’ha apposta 
all’impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l’operatore si avvalga del 
supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa. 
 

3. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda 
identificativa dell’impianto e su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT. 
 

4. È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. Nel caso 
in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già targato occorre chiedere 
supporto operativo all’Autorità competente per territorio o, in subordine, ad ARIA S.p.A. tramite i canali 
di comunicazione previsti dal portale internet CURIT. 
 

5. Il codice della Targa identifica l’impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, 
tenendo presente che, nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del 
generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve 
essere sostituita 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
I dati raccolti attraverso la compilazione del modulo vengono trattati da AMAT secondo quanto previsto 
dall’informativa sotto riportata. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 
personali), si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento è Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio Srl (AMAT) con sede in  
via Tommaso Pini 1, 20134 Milano. 
 
Tipologie dei dati trattati 
L’attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici prevede la raccolta dei seguenti dati 
personali: 

• Cognome e Nome; del proprietario/occupante dell’immobile; 
• Luogo e data di nascita; 
• Indirizzo di casa; 
• Numero telefonico fisso; 
• Numero telefonico mobile; 
• Tipo e numero di documento; 
• Codice fiscale. 

 
Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente per adempiere all’accertamento, ispezione e controllo 
degli impianti di climatizzazione, ovvero un obbligo di legge come previsto nell’art. 6 Regolamento UE 
2016/679. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 
ed in particolare: 
✓ legittimo interesse per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Modalità di trattamento 
I Suoi dati personali saranno trattati mediante l’utilizzo di supporti cartacei e telematici, idonei a garantire 
l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sottoposti a criptazione a seguito dell’elaborazione e 
infine cancellati 
 
Comunicazione e diffusione 
I dati personali sono oggetto di comunicazione al solo Committente Comune di Milano e non di diffusione, 
salvo i casi in cui disposizioni di legge o di regolamenti lo prevedano. 
 
Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle 
relative attività in relazione alle finalità perseguite. 
 
Il trattamento dei dati sarà effettuato da AMAT, nominato Responsabile del trattamento, ex art. 28 del 
Regolamento UE 2016/679. 
 
AMAT in qualità di Responsabile del trattamento, così come previsto dall’art. 28, a sua volta ha designato i 
sub Responsabili impegnati nella prestazione del servizio di ispezione degli impianti civili nel territorio del 
Comune di Milano (Campagna Impianti termici), i quali, per lo svolgimento delle suddette ispezioni, sono 
muniti di apposito tesserino identificativo e lettera indicante il nominativo dell’ispettore autorizzato ad 
effettuare l’accertamento, l’ispezione e il controllo degli impianti, così come opportunamente rilasciata dagli 
uffici comunali. 
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Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario previsto per l’attività di accertamento I dati raccolti 
verranno utilizzati esclusivamente per la finalità sopra espressa, per un periodo di anni 10 (anni), o 
comunque in base alle prescrizioni previste dalle norme di legge. 
Al termine di detto periodo gli stessi verranno trasmessi al Comune di Milano che dovrà provvedere alla 
loro cancellazione e/o distruzione. 
 
Trasferimento dati verso paesi terzi 
Non è intenzione del Titolare trasferire i dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’esterno 
dell’Unione Europea. 
 
Diritti degli interessati 
In qualità di Interessato Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica o 
la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché 
di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:  

• inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare; 
• inviando una mail a privacy@amat-mi.it  

 
Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di AMAT è 
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@amat-mi.it; 
 
Diritto di reclamo 
Si informa infine che, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), ha il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
Per ricezione e presa visione 
Firma Leggibile dell'interessato 
 
__________________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
 
Data ____________________  Luogo _________________________________________ 
 
 
Nome, Cognome o Ragione Sociale __________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità 
indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del 
rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. 
 
 
Per ricezione e presa visione 
Firma Leggibile dell'interessato 
 
__________________________________________ 

mailto:privacy@amat-mi.it
mailto:dpo@amat-mi.it

