
 
 

 
Informazione pubblica 

      Modulo per richiesta della “Carta Blu”                                    
(Prima di compilare ciascuno dei riquadri del presente modulo, leggere, compilare e sottoscrivere l’informativa per la protezione dei dati 

personali allegata sul retro del presente modulo) 
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I campi sotto riportati sono da compilarsi solo nel caso in cui la richiesta della Carta Blu sia effettuata dall’Esercente la  
responsabilità genitoriale/Tutore dell’intestatario, il quale - oltre a compilare il riquadro 1 - deve esibire in originale il 
documento di identità del titolare ed il proprio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
I campi sotto riportati sono da compilarsi solo nel caso in cui la richiesta della Carta Blu sia inoltrata da un Delegato 
dell’intestatario, il quale deve esibire il documento in originale del titolare ed il proprio.  Il riquadro 1 dovrà essere 
debitamente compilato e firmato dal titolare. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro 1     DATI TITOLARE CARTA BLU (OBBLIGATORI) 

Cognome……………........................................................ Nome………..……………………………….....…………............ 

Luogo di nascita…………………………..........……….............. Prov ………..… Data di nascita ….............…...………..... 

Codice Fiscale…………………………………………………….. 

Indirizzo...........................................................................Città.................................................... Prov. ............ 

Recapito telefonico (obbligatorio solo per maggiorenni o soggetti non sottoposti a tutela)………………………..............  

e-mail (obbligatorio solo per maggiorenni o soggetti non sottoposti a tutela)............................................................ 

Estremi documento di identità ...…………………………….……………………... (da esibire in originale) 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO (da esibire in originale; Trenitalia ne acquisirà copia scansionata): 

  Documento A/SAN;   Verbale Accertamento INPS;   Sentenza Tribunale;  Decreto di Omologazione del Tribunale ex 
art. 445 bis c.p.c.    Tessera sanitaria di esenzione cod. C02;    Denuncia furto/smarrimento con annessa copia modulo 
richiesta "Carta Blu" rilasciato all’atto dell’emissione  Attestato di titolarità di rendita INAIL con relativo assegno di 
assistenza personale continuativa (APC) 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara di essere:  

Titolare   ;      Esercente la Responsabilità Genitoriale     ;      Tutore    ;   

Il sottoscritto, in qualità di titolare di rendita INAIL con relativo assegno di assistenza personale continuativa (APC), si impegna a comunicare a Trenitalia S.p.A  il venir meno dei 
requisiti previsti per il rilascio della “Carta Blu”    
 

Data ……….…………………………                        Firma ..…………………………………………………….  

Riquadro 2 – DATI GENITORE/TUTORE IN CASO DI RICHIESTA PER UN MINORE O SOGGETTO SOTTOPOSTO A TUTELA  

Cognome…………..……........................................................   Nome………..…………………………………….....…………............ 

Luogo di nascita…………………………...............………............ Prov ……….…..… Data di nascita ……………..............…...….. 

Indirizzo........................................................................... Città............................................................Prov.............. 

Recapito telefonico……………………………............................e-mail............................................................................... 

Estremi documento di identità. ...……………………………………….……………….................  

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
dichiara di essere:  

Esercente la Responsabilità Genitoriale     ;     Tutore  ;   

Firma del richiedente per conto del Titolare avente diritto ………………………………………………………………………………………… 

   

Riquadro 3 – IN CASO DI DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E/O AL RITIRO DELLA CARTA BLU 

Cognome…………..…….....................................................   Nome………..…………………………………….....…………............ 

Luogo di nascita………………………….....................……....... Prov ……….…..… Data di nascita ……………..............…...…. 

Indirizzo........................................................................... città.........................................................Prov.............. 

Recapito telefonico……………………………............................e-mail............................................................................ 

Estremi documento di identità ...……………………………………….……………….................  

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
dichiara di essere Delegato dal titolare.                            

Firma del richiedente per delega del Titolare avente diritto………………………………………………………………………………………… 

   



 
 

 
Informazione pubblica 

 

 

RETRO Modulo per richiesta della “Carta Blu” 

Richiesta Carta Blu 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 
 

 
Trenitalia S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali e/o quelli del 

minore/soggetto sottoposto a tutela/delegante, per la gestione della 

richiesta della Carta Blu, La invita a leggere attentamente l’informativa 

in tema di protezione dei dati personali. 

 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti 

 

Titolare 

Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’ Amministratore 

Delegato, pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in 

Piazza della Croce Rossa, 1 – Roma. 

DPO 

Il Data Protection Officer (DPO) di Trenitalia S.p.A. è 

contattabile all’indirizzo mail 

protezionedati@trenitalia.it 

 

 

II. Tipologie di dati personali 

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo 

 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati richiedente 

Carta Blu 
acquisiti 

direttamente 

dall’interessato o 

dal Genitore/ 

Tutore/Delegato 

• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, 

luogo e data di nascita), indirizzo di residenza, 

estremi documento identità (numero 

patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-

mail, contatti telefonici) solo per maggiorenni 

o soggetti non sottoposti a tutela;Codice 

fiscale. 

• Particolari: dati idonei a rivelare stato di 

salute, appartenenza a categorie protette. 

Dati del 

Genitore/ 

Tutore/Delegato 

• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, 

luogo e data di nascita), indirizzo di residenza, 

estremi documento identità (numero 

patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-

mail, contatti telefonici). 

 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei  

in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato 

sui suoi dati 

 

Id Finalità 
Natura del 

conferimento 
Base giuridica 

a 
Emissione 

Carta Blu 

Obbligatoria  

 

• Contrattuale 

• Consenso per il trattamento 

di categorie particolari di dati 

personali 

 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui 

al punto a) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto 

potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di emettere 

la Carta Blu. In base alla finalità propria della Carta Blu, Trenitalia 

verrà a conoscenza di dati appartenenti a categorie cosiddette 

“particolari” (ad esempio i dati relativi alla salute), per le quali Le 

richiediamo un esplicito consenso da rilasciare in calce alla presente 

informativa. In mancanza di tali dati personali Trenitalia non potrà 

dare seguito alla sua richiesta. 

 

IV. I soggetti destinatari dei dati 

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi 

verranno comunicati  

 

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente 

autorizzati da Trenitalia S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità di 

Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia S.p.A., e che 

hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 

trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e 

non verranno mai diffusi, tra cui: Società di servizi informatici, altre 

Società del Gruppo FS. Potranno essere inoltre comunicati a Titolari 

autonomi del Trattamento quali Autorità Giudiziari e di Pubblica 

Sicurezza. L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è 

disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

protezionedati@trenitalia.it  
 

 

V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo 

conserveremo i suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per 12 mesi dalla 

data di scadenza della Carta Blu. Fatta salva l’ulteriore conservazione 

(in forma anonima) per fini statistici. 

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti e la sua richiesta venga 

respinta, il suo nome, cognome e codice fiscale saranno conservati per 

12.mesi al fine di rispondere a sue eventuali richieste sullo stato della 

pratica. 

  

VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati 

l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento 

dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Trenitalia S.p.A., 

l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la 

portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di 

Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a 

Trenitalia, rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile 

all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it  

 

Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali 

(Art. 9 del Regolamento UE 2016/679) 

 

In base alla finalità propria della Carta Blu (Par. III), Trenitalia verrà a 

conoscenza di dati appartenenti a categorie cosiddette “particolari” (ad 

esempio i dati relativi alla salute). Trenitalia Le assicura che tali dati 

saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e 

strumentali alla gestione della pratica di emissione della Carta Blu; in 

mancanza di tali dati personali Trenitalia non potrà dare seguito alla sua 

richiesta. 

☐ Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali 

appartenenti a categorie particolari  

☐  Non presto il consenso al trattamento dei miei dati personali 

appartenenti a categorie particolari  

In qualsiasi momento Lei potrà revocare il consenso sopra rilasciato, 

ferma restando la liceità dei trattamenti basati sui consensi prestati 

prima della revoca. 

 

Firma:……………………………………………………………… 
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Informazione pubblica 

MODULO PER IL RITIRO DELLA CARTA BLU 

 

 

  
 

Riquadro 4   

A CURA DEL COMPILATORE 

 

Biglietteria di .……………….…..……………………………    1° rilascio ;      rinnovo  ;       duplicato  ; 

CID operatore……………………….…………...............  Firma operatore ……………………….………………………………………………….. 

CARTA BLU N °..……........................................      P    ;        T  ;    T INAIL  

Data emissione.………..………………......................... Data scadenza…………………………….….…..…………..………………………….  

Ritiro effettuato da persona di cui ai riquadri 1 ;        2 ;       3 :  

Data …………………………………………………. Firma per ricevuta della “Carta Blu” …..…..………………………………………………… 

Per il ritiro da parte di soggetti delegati diversi da quelli di cui ai riquadri 1 – 2 – 3 è necessario compilare i seguenti 
campi per l’identificazione. E’ necessario che il delegato al ritiro, esibisca il documento in originale del titolare ed il 
proprio. 

(prima di compilare il presente modulo, leggere e sottoscrivere l’informativa privacy allegata al presente modulo)  
 
 

Ritiro effettuato da: Cognome ................................................................... Nome…………………….....…………................. 

Luogo di nascita……………………..…..........………............  Prov ………..………   Data di nascita ……………….............…...…..... 

Indirizzo...........................................................................Città..................................................................Prov............ 

Estremi Doc. id. ...……………………………………………………………… 

      

Data ………………………….. Firma per consegna e ricevuta “Carta  Blu”...……………………………………………………………………. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TITOLARE CARTA BLU : 

Cognome……………........................................................  Nome………..……………………………….....…………............ 

Il Cliente, o un suo delegato munito di delega scritta, documento di identità del delegante e del delegato, potrà 
ritirare la Carta Blu presso il su indicato Impianto dal _______________________ (Massimo 5 giorni 
lavorativi dalla data della richiesta) 

 

Data Richiesta ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO UFFICIO 

EMITTENTE 



 

 

 

 

RETRO Modulo per ritiro della “Carta Blu” 

 

Ritiro Carta Blu 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 

 (Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)  

 

 
Trenitalia S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali e/o quelli del 

minore/soggetto sottoposto a tutela/delegante, per la consegna della 

Carta Blu, La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di 

protezione dei dati personali. 

 

 I. Titolare del Trattamento e DPO 

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostririferimenti 

 

Titolare 

Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’ 

Amministratore Delegato, pro-tempore, è 

contattabile all’indirizzo mail 

titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale 

in Piazza della Croce Rossa, 1 – Roma. 

DPO 

Il Data Protection Officer (DPO) di Trenitalia 

S.p.A. è contattabile all’indirizzo mail 

protezionedati@trenitalia.it 

 

 

II. Tipologie di dati personali 

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le 

chiediamo 

 

Tipologia dati Dettaglio dati 

Dati richiedente 

Carta Blu o del 

Genitore/ 

Tutore/Delegato 

• Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, 

luogo e data di nascita), indirizzo di 

residenza, estremi documento identità 

(numero patente/CI/passaporto),  

 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei  

in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

III. Finalità del Trattamento 

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento 

effettuato sui suoi dati 

 

Id Finalità 
Natura del 

conferimento 
Base giuridica 

a 
Ritiro 

Carta Blu 
Obbligatoria  • Contrattuale 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di 

cui al punto a) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto 

potrebbe comportare l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di 

consegnare la Carta Blu. 

 

IV. I soggetti destinatari dei dati  

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi 

verranno comunicati  

 

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente 

autorizzati da Trenitalia S.p.A. o da aziende che agiscono in qualità 

di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia S.p.A., e che 

hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 

trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei 

dati, e non verranno mai diffusi, tra cui: Società di servizi 

informatici, altre Società del Gruppo FS. Potranno essere inoltre 

comunicati a Titolari autonomi del Trattamento quali Autorità 

Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza. L'elenco aggiornato dei soggetti 

destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail 

protezionedati@trenitalia.it. 

 

V. Conservazione dei dati 

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo 

i suoi dati 

 

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per 12 mesi dalla 

data di scadenza della Carta Blu. Fatta salva l’ulteriore conservazione 

(in forma anonima) per fini statistici. 

  

VI. Diritti degli Interessati 

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo 

 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli 

interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al 

trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Trenitalia 

SpA, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 

l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei 

confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a 

Trenitalia, rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile 

all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it.  

 

 

Firma: …………………………………………………………….. 
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