MO
ODULO DII RICHIES
STA UNICA
A EMILIA
A ROMAGN
NA E DI AD
DESIONE
E
A PROGR
AL
RAMMA FE
EDELTA’ CARTAFR
RECCIA
(*) CA
AMPI OBBLIG
GATORI (si preega di scrivere in stampatelloo)
Cogno
ome*

PR
RIMA RICHIE
ESTA

DUPLICATO
D

Nome*

Comu
une di nascita*

Prrov.*

Data di nascita** (gg/mm/aaaa)

Sesso*

M
n. teleefono casa

F

Codice fiscale*

n. telefono cellularee*

|__|__|__|__
_|__|__|__|___|__|__|__|__
_|__|__|__|___|
E-maiil*

Tipo di documento*

Numeero documento*

Rilascciato da*

Data
D rilascio*

Data scadennza*

Indirizzzo di residenza*

n. civico*

Cap*

Comune di resideenza*

Prov.*

Indirizzzo di domicilio (se di
diverso da residenza)**
Cap*

n. civico*

Comune*

PRO
OFILO (*)

Prov.**

STUDENTI

ORDINA
ARIO

Se Tiitolare CartaFRE
ECCIA riportare il codice della carta

|___|___
_|___|___|____|___|___|___
_|___|

DAT
TI ANAGRAFIICI GENITOR
RE/TUTORE (se il soggettoo richiedente è minorenne)
Nome*

Cogn
nome*
Comu
une di nascita*

Prov.*

n. teleefono casa

Data di nascita*
n
(gg/mm
m/aaaa)

n. telefono
o cellulare*

Sessso*

M

F

Codice fiscale*
|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-maail*
Indiriizzo di residenza*
Cap*

n. civicco*
Co
omune di residen
nza*

Prov.*

Indirizzo di domicilio (ccompilare se diversoo da residenza)*

n. civico*

Cap*

Prov.*

Coomune*

AL PRESENTE MODULO
OBB
BLIGATORIA::


DEBITAME
ENTE

COM
MPILATO

Fotografiaa
1

SI

ALLEGA

LA

SEGUE
ENTE

DOCU
UMENTAZIO
ONE

Richiesta carta UN
NICA EMIL
LIA ROMA
AGNA e iscriizione al Pro
ogramma CA
ARTAFREC
CCIA
Inforrmativa sulla Protezione dei
d Dati Perso
onali
(Ai sensi dell’art. 13 deel Regolamento Europeo n. 679
9/2016)
Treniitalia S.p.A. prrima di acquissire i Suoi datii personali perr il rilascio deella carta UNIC
CA EMILIA R
ROMAGNA e per l’iscrizionne al
Progrramma CARTA
AFRECCIA la invita
i
a leggere attentamente l ’informativa in
n tema di protezione dei dati peersonali.
I. Titolare del Trattamen
nto e DPO
In queesta sezione le inddichiamo quali so
ono i nostri riferim
menti



Titolare: Trenitalia S.pp.A., rappreseentata
dall’’ Amministrattore Delegato
o,
pro-temppore,
titolaretratttamento@tren
nitalia.it con seede legale in Piaazza della Croce Rossa 1 0016
61 Roma.



DPO: Dataa Protection Offficer (DPO): prrotezionedati@
@trenitalia.it.

contrattaabile

all’indirrizzo

II. Tipollogie di dati peersonali
In questa
a sezione le indichhiamo quali tipollogie di dati le chiediamo



Dati acqu
uisiti direttameente dall’intereessato:
Obbligatoori:
I dati neceessari alla registtrazione al serv
vizio quali: nom
me, cognome, in
ndirizzo email, numero
n
di teleffono luogo e data di nascita,
domicilio,, sesso, codice fiscale;
f
dati relaativi al documeento di riconoscimento, profilo abbonamento; dati anagrafici del genitore/tuutore
se il soggeetto richiedentee è minorenne.
Facoltativvi:
Dati relatiivi all’account, numero di teleffono fisso.

I pred
detti dati sarannno trattati con supporti informaatici e cartacei iin modo da garrantire idonee misure
m
di sicurezzza e riservatezzza.
III. Finaalità del Tratta
amento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del tratttamento effettuato sui suoi dati

a.

b.
c.
d.
e.

Erogazionne dei servizi connessi alla geestione del servvizio dei titoli TPL
T presenti su
ulla Carta (es. ppossibilità di caaricare sulla caarta i
titoli di vviaggio Trenitaalia ed i titolii di viaggio inntegrati MiMuovo); Natura del
d conferimennto Obbligatorria, Base giuriidica
Contrattuaale.
Erogazionne servizi connnessi al Prograamma CARTA
AFRECCIA (es. accredito pun
nti, conferma pprenotazione e posto in casoo di
acquisto, rriconoscimentoo del cliente al call
c center); Nattura del conferiimento Obbliga
atoria; Base giuuridica Contratttuale
Erogazionne Carta Fedelttà e Carta di paagamento prepaagata (Carta Arrgento, Oro o Platino);
P
Naturra del conferim
mento Obbligatooria;
Base giuriidica Contrattuale
Attività prromozionale e di
d marketing daa parte di Trenittalia S.p.A.; Naatura del conferiimento Facoltaativa; Base giuridica Consensoo
Attività ddi profilazionee da parte di
d Trenitalia S
S.p.A.; Naturaa del conferim
mento Facoltaativa; Base giuridica Conseenso

Il con
nferimento dei dati necessari al
a perseguimen
nto delle finalitàà di cui ai puntti a), b) e c) ha natura “obbliggatoria” e un su
uo eventuale riffiuto
comp
porterà l’imposssibilità per Treenitalia S.p.A. di erogare i seervizi connessii alla gestione dei titoli TPL,, di erogare i servizi connesssi al
Progrramma CARTA
AFRECCIA e di
d erogarle la Caarta Fedeltà/Preepagata.
Il con
nferimento dei dati necessari al perseguimen
nto della finalittà di cui al punto d) ha natura “facoltativa”, pertanto il man
ncato conferimento
non comporterà
c
lim
mitazioni ai servvizi erogati, maa non le consenntirà di partecip
pare ad ulteriorri concorsi e opperazioni a preemio né di ricevvere
materriale pubblicitaario.
Il con
nferimento dei dati necessari al perseguimen
nto della finalittà di cui al pun
nto e) ha natura “facoltativa”, pertanto il man
ncato conferimento
non comporterà
c
limiitazioni ai serviizi erogati, ma non
n consentirà a Trenitalia S.p
p.A. la rilevazio
one delle sue abbitudini di viagg
gio e delle sceltte di
consu
umo, al fine di offrire servizi in linea con le preferenze
p
Il con
nsenso eventuaalmente prestatoo è liberamentee revocabile in oogni momento,, ferma restando
o la liceità del trattamento efffettuato prima della
d
revocca. La revoca ddel consenso potrà avvenire contattando
c
il D
Data Manager a daticartafrecccia@trenitalia
ia.it, ovvero riv
volgendosi al Data
D
Proteection Officer all’indirizzo mail: protezionedati@trenitaliia.it
IV. I sogggetti destinatarri dei dati
In questa sezionee le indichiamo chhi tratterà i suoi dati e a chi verra
anno comunicati

Per ill perseguimentoo delle finalità suddette,
s
i dati personali sarannno trattati dai seguenti
s
soggettti:
Sogg
getti riconducib
bili a Trenitalia S.p.A.:
2





Almavivaa S.p.A
IBM S.p.A
A
NEXI S.p.A. (in caso di erogazione
e
dellla Carta Prepaggata)

Sogg
getti non direttamente ricond
ducibili a Treniitalia S.p.A.:



Autorità ggiudiziarie
Autorità ddi pubblica sicuurezza

I suo
oi dati verrannno trattati soltannto da soggettti espressamentte autorizzati da
d Trenitalia S.p.A.
S
o da aziiende che agisscono in qualità di
Resp
ponsabili del T
Trattamento, per
p conto di Treenitalia S.p.A., e che hanno sottoscritto
s
un apposito
a
contraatto che disciplina puntualmennte i
trattaamenti loro affiddati e gli obbligghi in materia di
d protezione deei dati, e non verrranno mai difffusi.
L'elen
nco aggiornatoo dei soggetti destinatari dei dati è disponiibile contattand
do il Data Manager a daticaartafreccia@trrenitalia.it, ovvvero
rivolg
gendosi al Dataa Protection Officer
O
all’indiriizzo mail: proteezionedati@trenitalia.it.
V. Con
nservazione deei dati
In questa sezzione le indichiam
mo per quanto tem
mpo conserveremo i suoi dati

I datii personali che cci ha fornito sarranno conservaati per:
Finalità il cui confeerimento ha naatura obbligato
oria: tutto il peeriodo di validittà della carta UNICA EMILIA
A ROMAGNA e tutta la durataa del
Progrramma CARTA
AFRECCIA
Finalità il cui confferimento ha natura
n
facoltativa: 24 mesi ddal conferimen
nto del consenso per la finalittà di cui al pun
nto c); 12 mesii dal
confeerimento del coonsenso per la fiinalità di cui al punto d).
VI. Dirritti degli Interressati
In qu
uesta sezione le inndichiamo quali diritti le garantia
amo

Il Reegolamento UE
E 2016/679 (arrtt. da 15 a 23
3) conferisce aagli interessati l’esercizio di specifici dirittti. In particolaare, in relazionne al
trattaamento dei suooi dati personaali, ha diritto di chiedere a Trenitalia S.p
p.A., l’accesso, la rettifica, la cancellazion
ne, la limitazione,
l’opp
posizione e la portabilità; inolttre può proporree reclamo, nei cconfronti dell’A
Autorità di Controllo, che in Ittalia è il Garantte per la Protezione
dei Dati
D Personali.
In qu
ualsiasi momennto, potrà chieedere di eserciitare i suoi dirritti contattand
do il Data Man
nager a daticaartafreccia@trrenitalia.it, ovvvero
rivolg
gendosi al Dataa Protection Officer
O
all’indiriizzo mail: proteezionedati@trenitalia.it.
VII. Prrocesso decisioonale automatiizzato e profila
azione
Inn questa sezione le indichiamo se il
i trattamento preevede decisioni au
utomatizzate o di profilazione e glli impatti correlatti

Treniitalia S.p.A. utiilizza i suoi datii personali per processi
p
di proffilazione per la rilevazione dellle abitudini di vviaggio e delle scelte di consuumo,
al fin
ne di offrire servvizi in linea conn le preferenze,, ferma restandoo la possibilità di opporsi al trrattamento medi
diante i canali riiportati alla Sezz. VI
della presente inform
mativa.
ogica adottata per profilarla preevede l’analisi delle
d
abitudini ddi viaggio (mette preferite, percorrenza mediaa, costi mensili sostenuti etc. ).
La lo
La prrofilazione com
mporta pubblicittà comportamen
ntali e offerte peersonalizzate.

Consensi
Selezzionando “do il consenso” esprrimi il tuo consenso al trattameento dei dati racccolti per i conttatti, per l’invioo tramite Posta, Internet,
Teleffono, E-mail, M
MMS, SMS, nottifiche APP, escclusivamente daa parte di Trenitalia, di materiaale informativo,, pubblicitario e promozionalee di
Treniitalia e di altri ssoggetti partnerr, per l’effettuazzione di indaginni di rilevazionee del grado di so
oddisfazione deella clientela e la
l partecipazionne
ad ulteriori concorsii e operazioni a premio

☐

☐

do il conseenso

N
Non do il consen
nso

Selezio
onando “do il coonsenso” esprim
mi il tuo consen
nso al trattamennto dei dati “faccoltativi” (indicati nel Par. III – “Finalità del trattamento”)
t
peer
l’invio di questionari ttramite Posta, Internet,
I
Telefon
no, E-mail, MM
MS, SMS, per attività
a
di profilaazione della cliientela, di rilevaazione delle
abitudiini di viaggio, aal fine della programmazione da
d parte di Trennitalia di un’adeeguata offerta dei propri servizzi
☐

☐

do il conseenso

N
Non do il consen
nso

Nel caaso in cui il soggeetto richiedente la carta Unica Emiliia Romagna sia m
minorenne, è necesssario che colui ch
he esercita la potesstà genitoriale, dopo aver conferito i
dati personali del minorrenne, firmi nello spazio sottostantee l’autorizzazione al trattamento, sp
pecificando il prop
prio nome e cognoome.
Cogno
ome ________________________________ Nome _______________
_
______________
___ Firma _____
_____________________________
_______________
3

4

