
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________________________ il _________________________ 

 

residente in 

______________________________________________________________________________________ 

 

Via __________________________________________________________________ n. _______________ 

 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 

benefici (artt. 76 e 75)  

DICHIARA 

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi 

dell’art. 47 DPR 445/2000)  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data ______________________________ 

Il dichiarante 

_______________________________________________ 

 
 
a) la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla  
b)  qualora la dichiarazione venga consegnata al dipendente addetto a riceverla già completa di sottoscrizione è necessario allegare copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
 

  



 
 

 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ex art. 47 T.U. – D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali 
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

 
Trenitalia S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali, indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 T.U.  – D.P.R. n.445 del 28/12/2000, per 
l’emissione, in caso di smarrimento o furto, di un duplicato dell’abbonamento ai treni della media e lunga percorrenza o dell’abbonamento ai treni del trasporto regionale 
di Trenitalia S.p.A. o per l’emissione, in caso di smarrimento della tessera elettorale, del biglietto a tariffa agevolata per elettori, la invita a leggere attentamente 
l’informativa in tema di protezione dei dati personali. 

 

I. Titolare del Trattamento e DPO 
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 
Dati acquisiti direttamente dall’interessato:  

Dati anagrafici: Nome e Cognome, data di nascita, luogo di nascita, indirizzo di residenza, copia del documento di identità nel caso in cui la sottoscrizione della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non avvenga in presenza del personale addetto 

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

III. Finalità del Trattamento 
a. Emissione del duplicato dell’abbonamento; Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (Contrattuale)  

oppure 

b. Emissione del biglietto a tariffa agevolata per elettori; Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (Contrattuale) 

 

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a) e b) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare 
l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. di emettere il relativo titolo di viaggio.  
 

IV. I soggetti destinatari dei dati 
Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali saranno trattati dai seguenti soggetti: 
 
Soggetti riconducibili a Trenitalia S.p.A.: 
 

• Persone autorizzate al trattamento (dipendenti di Trenitalia S.p.A.) 

• Consulenti e professionisti esterni 

• Società di servizi (anche informatici) 

• Altra Società del Gruppo FS 

 

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

• Autorità giudiziarie 

• Autorità di pubblica sicurezza 

 

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.  
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando il Data Manager della Regione/Provincia di competenza come da elenco allegato ovvero 
rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it.  
 

V Diffusione dei dati 
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 
 

VI. Conservazione dei dati 
I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per: 
 
Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria:  
 

a) 13 mesi decorrenti dalla data di scadenza dell’abbonamento; 

b) 13 mesi decorrenti dalla data di scadenza del biglietto a tariffa agevolata per elettori. 

 
VII. Diritti degli Interessati 

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. contattando il Data Manager della Regione/Provincia di competenza come da elenco 
allegato ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

INDIRIZZI DATA MANAGER DELLE DIREZIONI REGIONALI/PROVINCIALI DI TRENITALIA 

Abruzzo 

Via E. Ferrari, snc, 65124, Pescara 

datamanager_abruzzo@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Alto Adige 

Via Garibaldi, 3 - Garibaldistr., 3, 39100, Bolzano/Bozen 

datamanager_bolzano@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Basilicata 

V.le Marconi, Stazione Potenza Inferiore, 85100, Potenza 

datamanager_basil@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Calabria 

Via Mercalli, 48, 89129, Reggio Calabria 

datamanager_calabria@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Campania 

Corso Novara, 10, 80143, Napoli 

datamanager_campania@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Emilia Romagna 

Via del Lazzaretto, 16, 40131, Bologna 

datamanager_emilia@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Friuli Venezia Giulia 

P.za Vittorio Veneto, 3, 34132 Trieste 

datamanager_fvg@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Lazio 

Via Giolitti, 60, 00185, Roma 

datamanager_lazio@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Liguria 

Via del Lagaccio, 3, 16134, Genova 

datamanager_liguria@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Marche 

Via Einaudi, 1, 60125, Ancona 

datamanager_marche@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Molise 

Via Novelli, 2, 86100, Campobasso 

datamanager_molise@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Piemonte 

Via Nizza, 8 bis, 10125, Torino 

datamanager_piemonte@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Puglia 

Via Giulio Petroni, 10/b, 70124, Bari 

datamanager_puglia@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Sardegna 

Viale La Playa 17, 09123, Cagliari 

datamanager_sardegna@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Sicilia 

Via Oreto Nuova - Fondo Alfano s.n.c., 90123, Palermo 

datamanager_sicilia@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Toscana 

Viale Spartaco Lavagnini, 58, 50129, Firenze 

datamanager_toscana@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Trentino 

Via Dosso Dossi, 23, 38121, Trento 

datamanager_trentino@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali 

Umbria 

P.za Vittorio Veneto, Stazione FS, 06124, Perugia 

datamanager_umbria@trenitalia.it   

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali                                                              

Valle d'Aosta 

P.za Manzetti, 1, 11100, Aosta 

datamanager_vda@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali     

Veneto 

Via Decorati al valor civile, 90, 30171, Venezi 

datamanager_veneto@trenitalia.it 

e-mail utilizzabile solo per esercitare i suoi diritti di modifica/cancellazione dati personali     

 
 


