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Presentazione

DESTINATARI

La prescrizione prevista dalla Legge 205/2017 (modificata parzialmente
dalla Legge 160/2019) è entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 anche nel
servizio idrico integrato dopo l’avvenuta applicazione nei settori energia
elettrica e gas e la relativa regolazione dell’ARERA.
Risulta perciò fondamentale conoscere sia le normative e la relativa
regolazione, ma anche le prime interpretazioni giurisprudenziali che stanno
indirizzando l’applicazione di merito della stessa.

Il seminario è rivolto a Responsabili e
operatori Uffici: Legali, Recupero
crediti, Amministrativi, Commerciali,
Regulatory degli Enti di Governo
d'Ambito e dei Gestori del SII.

La Delibera dell’ARERA 547/2019/R/IDR, ha completato il percorso che,
partendo da una prima interpretazione per “analogia” regolatoria, è passata
per il DCO 422/2019/R/idr ed infine è approdato alla Delibera richiamata;
tutto ciò va incanalato nella specialità del servizio idrico e sottoposto ad
una serie di applicazioni/interpretazioni utili sia in sede stragiudiziale che
giudiziale.
Il programma del seminario si articola su tre moduli e su un
approfondimento tematico, ed ha lo scopo di esplicitare in maniera
esaustiva le problematiche che potranno insorgere nell’applicazione della
Legge in rapporto con la regolazione ARERA presente nella Delibera
547/2019/R/IDR; inoltre sarà dedicato uno spazio specifico nel terzo
modulo al nuovo intervento normativo previsto dalla Legge di Bilancio
2020 con riferimento al settore idrico.

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 dai seguenti siti:
www.tiforma.it - www.associazioneanea.it
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LE LEGGI 205/2017 E 160/2019
SULLA PRESCRIZIONE BREVE NEL SII:
DALLA ANALOGIA REGOLATORIA (DCO 422/2019)
ALLA NUOVA DISCIPLINA ARERA
(DELIBERA 547/2019/R/IDR)
Programma
Modulo 1 (cenni)
L’istituto della prescrizione: ordinaria e breve
La genesi della Legge 205/2017
La commissione CNCU sui maxi conguagli e i lavori preparatori
nella X Commissione Camera dei deputati e i contributi degli
stakeholders
La Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2017) ambiti di applicazione
della norma nei settori regolati
Modulo 2
Il DCO 422/2019/R/idr e le indicazioni regolatorie dell’ARERA
nella definizione del perimetro di applicazione della Legge
205/2017 nel SII
Modulo 3
La

Delibera

547/2019/R/idr,

la

nuova

regolazione

della

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

prescrizione nel SII
La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019)
Focus su:
Allegato B Delibera 547/2019/R/idr
Primi orientamenti giurisprudenziali e regolatori
Novità normative previste nella legge 160/2019 per il servizio
idrico
Quesiti e Discussione
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Il programma e il modulo di iscrizione possono essere
scaricati dai seguenti siti:
www.tiforma.it - www.associazioneanea.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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