
DPLH.COM.PPM I.O. 2 – All.7 Modulo Iscrizione estero

Richiesta iscrizione al programma per i residenti all’Estero
Prima di compilare il modulo leggere l’informativa privacy, il "Regolamento" relativo all'operazione a premi e le "Condizioni di utilizzo delle carte fedeltà".
Li puoi trovare sul sito www.trenitalia.com sezione CartaFRECCIA. La compilazione dei campi con l'asterisco * è obbligatoria.

Programme application request for residents abroad
Read the privacy policy, the “Regulations” concerning the rewards programme and the “Conditions of use of loyalty cards” prior to filling in the form.
You will find these on the www.trenitalia.com website, CartaFRECCIA section. Filling in the fields with an asterisk * is mandatory.

Ho letto e accetto integralmente il "Regolamento" relativo all'operazione a premi, le "Condizioni di utilizzo delle carte fedeltà"
e "l’Informativa sulla Protezione dei Dati Personali" (da barrare necessariamente per procedere con l’iscrizione).
I have read and fully accept the “Regolamento” concerning the rewards programme, the “Condizioni di utilizzo delle carte fedeltà”
and the “Personal Data Protection Policy” (must be ticked in order to proceed with registration).

Scegli tu! Solo con il tuo consenso ti invieremo le migliori offerte per viaggiare nel modo più conveniente. Riceverai solo ciò che potrebbe 
interessarti. In qualsiasi momento puoi ripensarci e modificare la tua scelta.
You choose! We will send you the best offers for travelling in the most convenient way, subject to your consent only. You will receive only what may 
interest you. You can reconsider at any time and change your choice.

1) Selezionando "do il consenso" esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati raccolti per i contatti, per l'invio tramite Posta, Internet, Telefono, E-mail, 
MMS, SMS, notifiche APP, esclusivamente da parte di Trenitalia, di materiale informativo, pubblicitario e promozionale di Trenitalia e di altri soggetti 
partner, per l'effettuazione di indagini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela e la partecipazione ad ulteriori concorsi e operazioni a 
premio.

2) By choosing “I consent” you give your consent to processing "optional" data (indicated in Section III – “Purpose of Data Processing”) for sending 
questionnaires via mail, Internet, telephone, e-mail, MMS and SMS for customer profiling, for recording travel patterns in order that Trenitalia may plan an 
adequate offer of its services.

1) By choosing “I consent” you give your consent to processing data collected for contacts, for sending, exclusively by Trenitalia, via mail, Internet, telephone, 
e-mail, MMS, SMS and APP notifications, information, advertising and promotional material concerning Trenitalia and other partner companies, for 
carrying out surveys measuring customer satisfaction, and for taking part in further competitions and rewards programmes.

2) Selezionando "do il consenso" esprimi il tuo consenso al trattamento dei dati "facoltativi" (indicati nel Par. III â� �  "Finalità del trattamento") per l'invio di 
questionari tramite Posta, Internet, Telefono, E-mail, MMS, SMS, per attività di profilazione della clientela, di rilevazione delle abitudini di viaggio, al fine 
della programmazione da parte di Trenitalia di un'adeguata offerta dei propri servizi.

I tuoi dati | Your details

Recapito in Italia se disponibile | Address in Italy if available

Come contattarti | How we can contact you

Nome | First Name* Cognome | Surname*

Data di nascita | Date of birth* Stato estero o Comune in Italia di nascita | Foreign country or Italian town of birth* Provincia | Province*

Sesso | Gender*Codice fiscale | Tax Code

Cap | Post code

N. Civico | Street noIndirizzo | Address

Provincia | ProvinceComune | Town

Telefono fisso | Landline phone Telefono cellulare | Mobile phone*

E-Mail*

Do il consenso
I consent

Non do il consenso
I do not consent

Do il consenso
I consent

Non do il consenso
I do not consentData | Date* Firma | Signature*


