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Oggetto: Richiesta dati ed informazioni per la redazione del IX Rapporto IRG –Rail Market Monitoring
Dal 2014 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti è membro dell’Independent Regulators’ Group (IRG)-Rail, che
raggruppa i Regolatori indipendenti europei del settore ferroviario. In tale veste, l’Autorità è impegnata
annualmente nella raccolta e nell’elaborazione dei dati che saranno inseriti nel Rapporto annuale del Market
Monitoring, la cui ultima edizione è disponibile sul sito web dell’IRG Rail.
Anche quest’anno, per la redazione del nono Rapporto IRG Rail Market Monitoring, si rende necessario
effettuare una rilevazione di dati di cui al questionario scaricabile dal sito dell’Autorità, alla sezione “servizi
on line/altri servizi on line”, alla voce “Rilevazione dati trasporto ferroviario 2020”. I dati sono richiesti per gli
anni 2018 e 2019 e saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2015/1100 o in forma
aggregata.
Si chiede pertanto alle Imprese destinatarie della presente lettera di fornire le informazioni con cortese
sollecitudine e comunque non oltre il 31 luglio 2020.
Si rammenta che, qualora i destinatari di una richiesta dell’Autorità forniscano informazioni inesatte,
fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito, sono irrogabili le
sanzioni amministrative di cui all’art. 37, comma 3, lettera l), del d.l. 201/2011.
Si informa, altresì, che gli eventuali dati personali acquisiti dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti saranno
utilizzati per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dal D.L. 201/2011, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa sulla privacy dell’Autorità
disponibile on line sul sito web istituzionale.
Per ogni chiarimento utile, contattare il dott. Nicola Lazzari (Staff Segretario Generale, tel. 011-19212545,
n.lazzari@autorita-trasporti.it), oppure inviare la richiesta all’indirizzo: red@autorita-trasporti.it.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione allo svolgimento dell’attività istituzionale di questa Autorità.
Guido Improta
(firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)
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