Cod. SGQ: ASF.PO.RC.07.MOD.23 ver.05

CONCESSIONI DI VIAGGIO
Informativa sulla protezione dei dati personali
(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Ferservizi S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per il rilascio dei titoli di viaggio (concessioni di viaggio), 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
Titolari del Trattamento sono le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di seguito elencate:
1.

FERSERVIZI S.p.A.

2.

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A.

3.

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

4.

TRENITALIA S.p.A.

5.

ITALFERR S.p.A.

6.

FS SISTEMI URBANI S.r.l.

7.

ITALCERTIFER S.p.A.

8.

TRENORD S.r.l.

9.

MERCITALIA RAIL S.r.l.

10.

MERCITALIA LOGISTICS S.p.A.

11.

FONDAZIONE FS ITALIANE

12.

NUGO S.p.A.

13.

CREW - Cremonesi Workshop S.r.l.

14.

FSTechnology S.p.A.

15.

Trenitalia TPER S.C.ar.l.

I dati di contatto dei Titolari del trattamento sopra indicati sono disponibili sul sito www.fsitaliane.it e nella sezione
“Protezione dati” della Intranet aziendale.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.

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

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:
Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:
•

Comuni: dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione),
codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o ex dipendenti pensionati), identificativi documento di
identificazione personale (numero patente/CI/passaporto, etc.), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), dati
economico-finanziari, codice identificazione personale (CID),
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•

Particolari: dati idonei a rivelare l’orientamento sessuale, dati idonei a rilevare stato di salute, appartenenza a
categorie protette.

Altri dati personali: dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati

I dati riguardanti Lei ed eventualmente i suoi familiari, vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a)

per il rilascio dei titoli di viaggio nazionali e internazionali ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti pensionati
delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, e ai loro familiari, alle condizioni previste dal Contratto
Aziendale di Gruppo FS Italiane vigente, dalle disposizioni aziendali e dal Regolamento FIP, nel rispetto delle
norme contabili, fiscali ecc. (Base giuridica: Contrattuale);

b)

per le finalità strettamente connesse e strumentali alla emissione, al rilascio, alla convalida, alla gestione e al
rinnovo ovvero alla sospensione/revoca delle concessioni di viaggio nazionali ed internazionali (Base giuridica:
Contrattuale);

c)

per la gestione del contenzioso attivo e passivo ovvero contestazione (Base giuridica: Legale);

d)

per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società (Base giuridica: Legittimo Interesse).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale
rifiuto comporta l’impossibilità per Ferservizi S.p.A. di rilasciare il titolo di viaggio.
Si precisa che per ottemperare a tali finalità è previsto il trattamento di categorie particolari di dati personali; a tal
proposito, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, si richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto
compilando l’apposito modulo in calce.

In mancanza di tale consenso Ferservizi S.p.A. non potrà dare seguito

parzialmente o totalmente al rilascio dei titoli di viaggio (concessioni di viaggio).
Il consenso da lei prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la liceità del trattamento effettuato
prima della revoca. La revoca del consenso potrà essere comunicata mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
protezionedati@fsitaliane.it.

IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

Nel caso in cui il Titolare è Ferservizi S.p.A., per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno
trattati dai seguenti soggetti:
•
Persone autorizzate al trattamento: i suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno
della Società, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. 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 dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di
Ferservizi S.p.A.:
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•

Consulenti in materia informatica, fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base dei contratti con Ferservizi
S.p.A. atti a garantire l’obbligo di riservatezza e la correttezza del trattamento dei dati stessi; tali soggetti potranno
comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all’esecuzione dei contratti suddetti,

•

Società del Gruppo FS Italiane le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l’accesso ad essi, ai
propri dipendenti e a eventuali consulenti, nei limiti in cui ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità sub III.
e agli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di concessioni di viaggio.

Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Ferservizi S.p.A. e hanno sottoscritto
un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.
Nei casi in cui il Titolare è diversa Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (quali Ferrovie dello stato Italiane
S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Italferr S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Italcertifer S.p.A.,
Trenord S.r.l., Mercitalia Rail S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Fondazione FS Italiane, NUGO S.p.A., CREW Cremonesi Workshop S.r.l., FSTechnology S.p.A., Trenitalia TPER S.C.ar.l.) per il perseguimento delle finalità suddette,
i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti:
•

Persone autorizzate al trattamento: i suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno
della Società, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. 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 dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto delle
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane:
•

Ferservizi S.p.A. per l’erogazione del servizio di rilascio di titoli di viaggio a dipendenti in servizio o a
ex dipendenti pensionati;

•

Consulenti in materia informatica, fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base dei contratti con le Società
del Gruppo FS Italiane, atti a garantire l’obbligo di riservatezza e la correttezza del trattamento dei dati stessi; tali
soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all’esecuzione dei contratti suddetti;

•

Società del Gruppo FS Italiane le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l’accesso ad essi, ai
propri dipendenti e ad eventuali consulenti, nei limiti in cui ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità
sub III. e agli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di concessioni di viaggio.

Queste aziende agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane indicate quali Titolari e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti
loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.

V. Diffusione dei dati
In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi
I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VI. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati
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I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per il periodo necessario a garantire l’esercizio del diritto legato al
rilascio della concessione di viaggio ovvero per tutta la durata di vita della persona che gode del diritto legato al titolo di
viaggio.

VII. 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 Ferservizi 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 Ferservizi S.p.A. rivolgendosi al Data Protection
Officer contattabile all’indirizzo mail protezionedati@fsitaliane.it.
Dichiarazione in caso di estensione del beneficio concernente le concessioni di viaggio ai propri familiari:
Il sottoscritto Dipendente/ex Dipendente Pensionato dichiara di aver debitamente informato i propri familiari aventi titolo
e/o chi ne esercita la relativa potestà sul trattamento dei loro dati personali dal medesimo comunicati ai fini del
rilascio/rinnovo in loro favore dei titoli di viaggio (concessioni di viaggio) nazionali e internazionali, nei termini ed alle
condizioni previste dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane vigente.
In particolare, il Dipendente/ex Dipendente Pensionato dichiara che i propri familiari:
i.

dal medesimo sono stati portati a conoscenza dell’informativa presente sul portale internet “Sportello WEB” di
Ferservizi S.p.A. relativa alle concessioni di viaggio e resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE
2016/679 (GDPR);

ii.

lo hanno distintamente autorizzato alla comunicazione dei loro dati personali dal medesimo trasmessi alla Società
del Gruppo FS Titolare del relativo trattamento, ai fini del rilascio/rinnovo delle concessioni di viaggio suddette,
esonerando espressamente tale Società da ogni eventuale responsabilità connessa agli obblighi di informativa di
cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR).

Pertanto, il Dipendente/ex Dipendente Pensionato dichiara altresì:
iii.

di impegnarsi a comunicare senza ritardo le eventuali variazioni dei dati propri e/o dei familiari dallo stesso
trasmessi e in possesso della Società Titolare,

iv.

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28.12.2000, n.445 e s.m.i. e del relativo
decadimento dai benefici per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Matricola (CID): ______________ Nome: _______________________ Cognome: ____________________________
(in stampatello)

Data

Firma dell’Interessato
_______________________

______________________________
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