INCONTRO GRATUITO
Lunedì 9 dicembre 2019, orario 10.30 - 13.00

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: LA SOSTENIBILITÀ E LA SUA RENDICONTAZIONE
Tra funzione sociale e politiche green
Dr. Gianmaria Nardi, Consulente Sostenibilità
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8
DESTINARI
AD, Direttori Generali, Manager e Responsabili degli Uffici: Risorse Umane, Amministrazione,
Sistemi di Gestione Qualità, Comunicazione e tutti coloro che si dedicano alle politiche di CSR
e sostenibilità.
PRESENTAZIONE
Le principali Utilities italiane hanno negli ultimi dieci anni maturato grandi esperienze nel
campo della Corporate responsibility, diventando di fatto punto di riferimento del settore
nel panorama economico nazionale. Questa specificità è figlia della loro natura di soggetti
erogatori di servizi di interesse pubblico, in parte o totalmente partecipati dal pubblico.
Le strategie di sostenibilità, ormai sempre più centrali in tutti i settori, assumono quindi un
peso ancor più rilevante in quello delle aziende di servizi pubblici locali, comprese quelle di
edilizia residenziale pubblica.
Le aziende di ERP attuano i programmi di edilizia residenziale pubblica delle città, svolgono
quindi una funzione prettamente sociale, rispondendo al fabbisogno abitativo delle fasce
più deboli della popolazione.
La loro gestione consapevole e responsabile del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
inoltre, può renderle protagoniste della realizzazione di assetti urbani sostenibili e green,
anche attraverso l’utilizzo di uno strumento come il CSR - Corporate Social Responsibility.
Questo strumento è in grado di rendicontare e di far conoscere l’impegno dell’azienda ad
operare tenendo conto delle ripercussioni economiche, sociali e ambientali.
Aver presente la Corporate Social Responsibility significa anche dialogare costantemente
con i propri Stakeholder, innescando così un processo di creazione di valore condiviso.
PROGRAMMA
1. Introduzione alla CSR (Corporate Social Responsibility)
- Cosa è la responsabilità sociale di impresa
2. Stakeholder Engagement
- Il punto di vista degli STKH per la creazione di valore condiviso e per la reputazione
dell’azienda
- La matrice di materialità e il coinvolgimento degli Stakeholder

3. Rendicontazione e comunicazione di sostenibilità
- Cosa è il bilancio di sostenibilità e come comunicarlo all’esterno
4. Standard internazionali di rendicontazione – focus su GRI4
- Una carrellata sugli indicatori GRI
5. Alcuni esempi di rendicontazioni relativi alle aziende di Edilizia Residenziale Pubblica
MODALITA’ DI ADESIONE
La partecipazione all’evento è gratuita, ma per motivi organizzativi è obbligatorio confermare la propria
iscrizione entro e non oltre mercoledì 4 dicembre.
L’incontro è a numero chiuso; superato il limite massimo previsto non potrà essere garantita la
partecipazione all’iniziativa. Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di adesione,
potranno pervenire tramite fax al n. 055/291715 o mail da inviare a vfusco@tiforma.it, oppure
iscrivendosi on-line dal sito www.tiforma.it, nella sezione “Formazione interaziendale_Consulta i
nostri corsi in calendario”. L’ deve considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da Ti Forma.
Si raccomanda la massima puntualità.

SCHEDA DI ADESIONE
Lunedì 9 dicembre - orario 10.30 - 13.00, Firenze - sede Ti Forma
AZIENDA: _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE: ____________________________________________________________________
CAP____________CITTA’___________________________________PROV. _________________________
TEL. _____________________________________FAX _________________________________________
GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI:
NOME

COGNOME

POSIZIONE
PROFESS.

NUMERO TEL
DIRETTO

E-MAIL PERSONALE

Privacy
Per informazioni relative al trattamento dei dati personali, vedi informativa (pag. 2).

Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile_______________________________________________

1/2

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

Ti Forma s.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 FIRENZE
Tel 055 210755 - Fax 055 291715
info@tiforma.it - tiforma@boxpec.it - www.tiforma.it

C.F. P.IVA e Registro Imprese
04633850484
REA Firenze 467115
Capitale Sociale: Euro 172.884,50 i.v.
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