CORSO DI FORMAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza

PROCEDURA PER LA RACCOLTA DEI DATI TECNICI E TARIFFARI
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL TERZO
PERIODO REGOLATORIO 2020-2023 (MTI-3):
LA GESTIONE OPERATIVA DEL NUOVO FILE RDT

MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020
Orario: 09.30 - 13.30

RELATORI
Esperti di regolazione del servizio idrico

www.tiforma.it
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Presentazione e Obiettivi
Con la Determina n. 1/2020 del 29.06.2020 è stata emanata la
procedura per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, necessari
alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio
2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR,
580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR. Tale determina, tra
l’altro, approva:
la modulistica che fornisce, in particolare, indicazioni dei
dati tecnici e tariffari;
gli schemi tipo per l’elaborazione del programma degli
interventi, con specifica evidenza del piano delle opere
strategiche e del piano economico-finanziario;
lo schema tipo di relazione di accompagnamento, relativa
agli obiettivi di qualità per il biennio 2020-2021, al
programma degli interventi ed al piano delle opere
strategiche;
lo schema tipo di relazione di accompagnamento della
predisposizione tariffaria dettaglian-done i contenuti minimi
e l’ordine espositivo.

DESTINATARI
Direttori, Responsabili Amministrativi,
Responsabili Regolazione Tariffaria,
Responsabili Commerciali, Responsabili
tecnici dei Gestori del Servizio Idrico
Integrato.

Segreteria organizzativa
Giulia Gelli
ggelli@tiforma.it

In tale contesto il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
illustrare nel dettaglio le modalità di rendicontazione deii
dati tariffari e tecnici, al fine della puntuale e corretta
predisposizione tariffaria ai sensi del MTI-3;
tradurre in termini operativi il nuovo set di regole introdotte
con la Delibera 235/2020/R/IDR (Adozione di misure
urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza
da COVID-19);
fornire un utile training formativo per consentire ai referenti
aziendali di recepire le modalità di rendicontazione dati e di
compilazione dei nuovi format, in ragione di aspetti generali
ma anche delle specificità del proprio contesto gestionale.
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Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
P.IVA/C.F. 04633850484

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dal sito www.tiforma.it

PROCEDURA PER LA RACCOLTA DEI DATI TECNICI E TARIFFARI
AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA PER IL TERZO
PERIODO REGOLATORIO 2020-2023 (MTI-3):
LA GESTIONE OPERATIVA DEL NUOVO FILE RDT.

Programma
*Ore 9.00 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione
Il corso sarà improntato sulla gestione pratica della compilazione dei dati per
come richiesti nel tool ARERA ex MTI-3 e sarà distinto i 2 sezioni.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'evento si svolgerà in videoconferenza.
Le istruzioni operative saranno fornite ai
partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del corso.

SEZIONE I - RACCOLTA DATI TARIFFARI
Dr.ssa Livia Todini - Dr.ssa Irma Bertozzi - Dr. Francesco Di Maro, AGENIA
IIllustrazione della corretta compilazione dei fogli afferenti a:
Dati tecnici – economico finanziari - finanziamenti
Cespiti di terzi - soggetti proprietari e relativi mutui/corrispettivi
Servizi all’ingrosso
Investimenti – dismissioni – ammortamento finanziario
Aggregazioni – Bacini tariffari
Struttura dei corrispettivi dell’utenza civile e industriale – Ricavi bacini
tariffari – Bonus idrico
Informazioni per il completamento della proposta tariffaria e ulteriori
specificazioni dei ricavi
Dati storici – Conferma investimenti 2017
Frontiera efficiente
SEZIONE II - RACCOLTA DATI "Qualità tecnica, PdI e POS"
Ing. Alberto Bernardini - Ing. Elena Musci, AGENIA
Presentazione della corretta compilazione dei fogli afferenti a:
Programma degli Interventi (PdI) - Cronoprogramma degli investimenti
Piano delle Opere Strategiche (POS)
PdI - Cronoprogramma gestionale
PdI - Riepilogo e consolidamento
Riepilogo RQSII 2020-2021
Riepilogo RQTI 2020-2021
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Segreteria organizzativa
Giulia Gelli
ggelli@tiforma.it
Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8
50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)
P.IVA/C.F. 04633850484

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dal sito www.tiforma.it

Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Privacy notice (o informativa essenziale)
Chi è il titolare del
trattamento?

TI FORMA S.R.L.

Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
Tel. 055 210755
email: info@tiforma.it

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?

DPO

Chi sono i destinatari?

responsabili esterni del
trattamento ed
eventuali ulteriori titolari
e/o contitolari

dpo@tiforma.it
-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che
si occupano di recupero del credito
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e
servizi informatici, ecc.);
-consulenti esterni per fini amministrativi
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati
insieme
La comunicazione può avvenire anche nei confronti
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a
specifici obblighi.
Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?

I dati personali saranno trattati:

il trattamento avviene in base a:

Dati trattati:

per la gestione dell’ordine

contratto in essere

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

per l’esecuzione e la gestione del
rapporto contrattuale instaurato
per la fornitura del servizio acquistato
per la fatturazione e il pagamento
per l’attività di assistenza alla clientela sui
servizi venduti e/o la trattazione dei
reclami

adempimento
di
attività
conseguenti
al
rapporto
instaurato e regolamentate per il
settore di mercato del titolare del
trattamento

per l’adempimento di obblighi di legge
dipendenti dal rapporto contrattuale

obblighi fiscali e contabili e di
controllo
dell’attività
e
dipendenti dalla normativa di
settore; obblighi di monitoraggio
e di vigilanza cui è sottoposta
l’attività svolta dal titolare del
trattamento

per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che ne
derivano

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

per la loro archiviazione e conservazione

obblighi di legge di natura
contabile e fiscale o per
l’esercizio dei diritti dipendenti dal
contratto con il Titolare

per l’adempimento degli obblighi di
sicurezza informatica

legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e destinatari

numero di telefono fisso e/o mobile e
indirizzo telematico
Ragione sociale azienda, partita IVA e/o
codice
fiscale,
indirizzo
fisico
e
telematico, numero di telefono, fax, PEC

Quali dati personali verranno trattati?
o

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC,
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacye-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it
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