
 
 

  

 
Gestione del viaggio a titolo gratuito sui treni Intercity, Eurocity e Regionali, per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e per i soggetti comunque 
provenienti dall’Ucraina per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza entro 5 giorni dal loro ingresso (Ordinanze della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 06/03/2022 e n. 876 del 13/03/2022) 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

Trenitalia, prima di trattare i dati personali necessari per consentire il viaggio a titolo gratuito sui treni Intercity, Eurocity e Regionali, per i cittadini ucraini 
provenienti dall’Ucraina e per i soggetti comunque provenienti dall’Ucraina per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza entro 5 giorni dal loro 
ingresso (Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 06/03/2022 e n. 876 del 13/03/2022), La invita a 
leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 

I. Titolare del Trattamento e Data Protection Officer 

Di seguito riportiamo i nostri principali riferimenti in materia di trattamento di dati personali: 

 Titolare del Trattamento: Trenitalia, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro-tempore, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 – 

00161 – Roma, è contattabile all’indirizzo e-mail titolaretrattamento@trenitalia.it 

 Data Protection Officer: il Data Protection Officer (DPO) di Trenitalia è contattabile all’indirizzo e-mail protezionedati@trenitalia.it 

 

II. Tipologie di dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: 

 Dati acquisiti direttamente dall’interessato (obbligatori): Nome, Cognome, Estremi documento d’identificazione, data ingresso in territorio 

italiano.  

Ulteriori dati trattati (ad eccezione dei minori esclusi per età dalla campagna vaccinale - fino a 12 anni di età - e dei soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica): 

 Dati particolari acquisiti direttamente dall’interessato in fase di controlleria: dati idonei a rivelare stato di salute (esito tampone per SARS-COV 

2) 

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza. 

 

III. Finalità del Trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a. Gestione del viaggio a titolo gratuito sui treni Intercity, Eurocity e Regionali in adempimento delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 06/03/2022 e n. 876 del 13/03/2022: Natura del conferimento Obbligatoria. Base giuridica 

obbligo legale; 

b.  Verifica esito tampone per SARS-COV 2 Natura del conferimento Obbligatoria. Base giuridica Obbligo Legale 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a) e b) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità per Trenitalia di consentire il viaggio a titolo gratuito.  

IV. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a persone autorizzate al trattamento all’interno di Trenitalia. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al 
fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. Inoltre, i Suoi dati potranno 
essere trattati da aziende che svolgono attività per conto di Trenitalia in qualità di Responsabili del Trattamento, tra cui Società di servizi informatici, 
Società di Servizi Ferroviari per treni notte Queste aziende hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli 
obblighi in materia di protezione dei dati. I Suoi dati personali potranno infine essere trasmessi ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento in base a 
norme di legge o di regolamento (Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza). 

I suoi dati personali potranno essere trattati dai soggetti indicati nell’articolo 5 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile n. 876 del 13/03/2022. 

L'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati è disponibile contattando il Data Protection Officer all’indirizzo mail: 
protezionedati@trenitalia.it. 

 

V. Conservazione dei dati personali 

I dati acquisiti direttamente dall’interessato (Nome, Cognome, Estremi documento d’identificazione, data ingresso in territorio italiano,) sono conservati fino alla 
conclusione del contesto emergenziale. 

I dati relativi all’ esito del tampone per SARS-COV 2 sono oggetto di sola consultazione da parte del personale preposto.  

 

VI. Diritti degli interessati 
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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, 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 all’indirizzo mail: 
protezionedati@trenitalia.it. 
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