INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione di dati personali", Trenitalia S.p.A. La informa che i dati personali che Le viene
chiesto di conferire obbligatoriamente per l’emissione di un biglietto a tariffa agevolata per
elettori (nome, cognome, data di nascita, numero tessera elettorale) saranno trattati dalla
nostra Società per le finalità strettamente necessarie e connesse alla gestione della richiesta
medesima e al perfezionamento e all’esecuzione del contratto di trasporto.
Il mancato o parziale conferimento dei dati richiesti non consentirà di dar corso alla Sua
istanza di emissione del titolo di viaggio.
I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 11 del suddetto decreto legislativo, su supporti
cartacei e magnetici, con modalità manuali ed informatizzate, adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, da soggetti interni ed esterni nominati
responsabili da Trenitalia e dagli incaricati opportunamente istruiti dai rispettivi
responsabili.
Tali dati saranno conservati per l’esecuzione del contratto di trasporto nonché per tutte le
azioni ad esso connesse, comunque non oltre i 13 mesi decorrenti dalla data del viaggio.
Decorso tale periodo i dati saranno automaticamente cancellati, salvo che non sia richiesto
dalla legge un periodo di conservazione più lungo.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione, se non nei
casi previsti e disciplinati dalla legge.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile di Vendita Diretta e Customer Service
della Divisione Passeggeri Long Haul presso il quale è possibile consultare l’elenco degli
altri responsabili e al quale potranno essere rivolte le richieste di accesso ai propri dati,
come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ivi compreso il diritto di ottenere: la conferma
dell'esistenza di dati personali che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione;
di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge; nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa 1, 00161
Roma.
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