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Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona
4 crediti ECM per Chimico (disciplina Chimica analitica) e Biologi

LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI
E DELLE ACQUE REFLUE
(E' PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2022
Orario: 09.00 - 13.00

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE
Ing. Cecilia Caretti,
Ricercatrice Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale Università di Firenze

www.tiforma.it
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Obiettivi

DESTINATARI

Il corso ha l'obiettivo di fornire un quadro normativo, tecnico e

Il corso è rivolto a Responsabili e addetti di
Laboratorio, Tecnici, Sistemi di Gestione
Qualità e Ambiente dei Gestori del SII,
Liberi professionisti (Chimici e Biologi).

applicativo sui sistemi di disinfezione delle acque potabili e reflue,
evidenziando le principali criticità che i gestori del servizio idrico
devono affrontare e le soluzioni per superarle. Oltre a consolidare le
conoscenze sui trattamenti convenzionali verranno fornite indicazioni
sulle tecnologie innovative e sul controllo del processo.

ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato
di frequenza.

Programma
*Ore 8.30 - Verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione
La normativa di settore

Ai Chimici (disciplina chimica analitica) e ai
Biologi sarà rilasciato l'attestato con
l'indicazione dei crediti ECM previo
superamento del test finale on line.

I meccanismi della disinfezione
Confronto tra disinfezione acque reflue e disinfezione acque
potabili
I principali agenti disinfettanti
Il dimensionamento del trattamento di disinfezione
Il controllo del processo
Le nuove frontiere nella disinfezione
Test finale di verifica degli apprendimenti tramite questionario on line
a risposta multipla.

Modalità di partecipazione
L'evento si svolgerà in videoconferenza sincrona attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM; il link di accesso sarà
disponibile sulla piattaforma didattica Tiforma.academy.
Per accedere al corso online sarà sufficiente disporre di una
connessione internet e, a scelta, di un computer (Windows o
Mac), oppure di uno smartphone o tablet (iOS o Android). I
dispositivi devono necessariamente disporre di un microfono, ed
essere in grado di riprodurre audio tramite speaker, e webcam.
Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite ai partecipanti
qualche giorno prima dello svolgimento del corso.
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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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