MODULO PER CLIENTE
BIGLIETTERIA DI .. ….…………………………
PROTOCOLLO. N°…...…………………………

Divisione Passeggeri Regionale
Direzione Regionale Piemonte

TITOLO PICO
……………………………………

RICHIESTA BONUS PIEMONTE ABB. ANNUALI / PLURIMENSILI 2016
Cognome e Nome
N° Documento Identità
N° Smart Card
Codice Fiscale
Telefono (fisso o cellulare) *
Indirizzo/Comune/Prov/Cap
Indirizzo di Posta Eletronica *
Da RITIRARE presso la Biglietteria di
Copia Smart Card Fronte/Retro

Allegati
Copia ricevuta Abbonamento

Data e ora della richiesta
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”, La informiamo che i dati personali che Le viene chiesto di conferire per la
presentazione della richiesta di rimborso/indennizzo saranno trattati dalla Ns. Società per le finalità strettamente necessarie e connesse alla gestione complessiva della pratica medesima. Per tali
finalità, il conferimento dei dati richiesti nelle caselle contrassegnate da asterisco è necessario, in quanto senza di essi non potremo dar corso alla gestione della Sua pratica
Conferimento facoltativo dei dati
Il conferimento dei dati richiesti nelle caselle contrassegnate da asterisco è facoltativo; tali dati le vengono richiesti per eventuali comunicazioni, qualora non riuscissimo a contattarla tramite
indirizzo postale o indirizzo mail, per rendere più rapidi i tempi di risposta. A tal fine, Le viene chiesto di esprimere un esplicito consenso in occasione della presentazione della richiesta di
rimborso/indennizzo.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati nel più assoluto rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e non eccedenza previsti dall’art. 11 del suddetto decreto legislativo. Tali dati saranno
conservati per il tempo necessario e strumentale al perseguimento della suddetta finalità, salvo che non sia richiesto dalla legge un periodo di conservazione più lungo, e trattati su supporto
cartaceo ed informatico adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno in alcun modo oggetto di
diffusione e ne verranno a conoscenza, in qualità di Responsabile, unicamente il Direttore della Direzione Regionale Piemonte di Trenitalia S.p.A., nonché, in qualità di incaricati, i soggetti
designati dal predetto Responsabile.
Titolare del Trattamento:
Titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., con sede in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma.
Responsabile del Trattamento
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Regionale Piemonte con sede in Via Nizza 8 bis – 10125 Torino.
Diritti degli interessati.
In ogni momento nei confronti del Responsabile del Trattamento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, 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.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto riportato nella presente informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03:
per quanto riguarda l'utilizzo del mio recapito telefonico per le finalità di comunicazioni relative all'insorgere di problemi in ordine alla richiesta

Acconsento

Non Acconsento

Data

Firma Cliente
(gg/mm/aaaa)

Compilazione a cura della biglietteria
Inoltrare a Direzione via e-mail : rimborsi.dr.piemonte@trenitalia.it
Fax FS 959 - 23214
Ricevuta per il cliente
Modulo richiesta rimborso o accredito da compilare a cura Biglietteria
Biglietteria di ……………………………………. Data ………………………… Ora ……..……………………………………

TIMBRO BIGLIETTERIA
CID …………………………

Firma Operatore ……………………………………………….

