Direzione Business Regionale
Direzione Regionale Liguria
Ufficio Gruppi Regionale
Mail: gruppi.regliguria@trenitalia.it

MODELLO AUTORIZZAZIONE PER VIAGGI DI GRUPPO
LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA DA DUE MESI AD UN MINIMO DI 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

NOME SCUOLA/GRUPPO
VIA
CITTA’
NOME E RECAPITO REFERENTE DEL VIAGGIO
TELEFONO
FAX
INDIRIZZO MAIL
Dichiaro di essere stato informato che, nel rispetto del D.LGS. n° 196/2003 (legge sulla Privacy), i miei dati personali sul presente modulo vengono raccolti per l’istruzione della presente pratica e che saranno trattati in modo lecito
mediante strumenti manuali ed informatici e non saranno comunicati o diffusi a terzi.
Dichiaro, altresì, di essere stato messo al corrente che alla presente richiesta dovrà far seguito, entro i limiti di tempo previsti che saranno comunicati con la successiva conferma, l’emissione dei relativi titoli di viaggio; in caso
contrario, mi saranno addebitate le penalità previste dalle “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato”.

Firma leggibile _________________________________________

VIAGGIO ANDATA
VIAGGIO ANDATA
DATA DEL VIAGGIO

N° TRENO

DA

ORA PART.

La richiesta deve essere effettuata tassativamente 15 giorni prima.
arsi tassativamente 15 giorni prima)

A

N. ADULTI

ORA ARR.

N. RAGAZZI
DAI 4 AI 12
ANNI

N. BAMBINI
SOTTO I 4
ANNI

BICI

VIAGGIO RITORNO
La richiesta deve essere effettuata tassativamente 15 giorni prima.

VIAGGIO RITORNO a da effettuarsi tassativamente 15 giorni prima
DATA DEL VIAGGIO

N° TRENO

DA

ORA PART.

A

ORA ARR.

N. ADULTI

N. RAGAZZI
DAI 4 AI 12
ANNI

N. BAMBINI
SOTTO I 4
ANNI

BICI

INDICARE METODO DI PAGAMENTO
[_] Bancomat
[_] Carta di credito
[_] Assegno circolare non trasferibile intestato a Trenitalia – (Da concordare con ufficio gruppi regionale)
[_] Contanti (solo per importi inferiori a € 1.000, come da normativa vigente)
[_] Bonifico bancario (Da concordare con ufficio gruppi regionale almeno 15 giorni prima del viaggio) per privati
[_] "split payment" fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

Timbro della scuola

FIRMA DEL RESPONSABILE SCUOLA/GRUPPO
______________________________________

Richiesta preventivi Ufficio Gruppi
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Trenitalia S.p.A. in relazione ai dati personali da Lei forniti per la richiesta di invio di un preventivo, 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 00161 Roma.

•

DPO: Contatto del Data Protection Officer (DPO): protezionedati@trenitalia.it.

II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati trattiamo
•

Dati acquisiti direttamente dall’interessato: nome e cognome, e-mail.

I predetti dati sono 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
a.

gestione richiesta di invio del preventivo; Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (Contrattuale)

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al punto a) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di gestire la richiesta di preventivo

IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali sono trattati dai seguenti soggetti:
Soggetti riconducibili a Trenitalia S.p.A.:
•
•

Persone autorizzate al trattamento (dipendenti di Trenitalia S.p.A.);
Società di servizi informatici.

Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia S.p.A.:
•
•

Autorità giudiziarie
Autorità di pubblica sicurezza

I suoi dati vengono 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.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile rivolgendosi al Data Protection Officer 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:
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria: 15 mesi dall’acquisizione del dato.
Fatta salva l’ulteriore conservazione per le seguenti finalità: archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica, fini statistici o motivi tecnici
(es. continuità operativa).

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 S.p.A. rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail:
protezionedati@trenitalia.it.

