INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche denominato
General Data Protection (di seguito “GDPR”), La informiamo che i dati personali da Lei
volontariamente messi a disposizione di ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito,
anche, “la Società” o “ITALO”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza
cui è ispirata l’attività della Società.
1. Categoria di Dati
Italo tratterà le seguenti categorie di dati da Lei forniti:
 Dati personali e di contatto, quali, a titolo esemplificativo nome, cognome, data di
nascita, telefono, indirizzo e-mail;
 Codice Italo Più e Codice biglietto.
2.Finalità del trattamento
I Dati Personali da Lei messi a disposizione della Società potranno essere utilizzati;
a) ai fini della partecipazione al concorso “Riparti con Italo e vinci i tuoi viaggi”;
b) per realizzare le condizioni necessarie a permetterLe di usufruire dei vantaggi del
suddetto concorso;
c) per finalità amministrativo contabili e per l’adempimento di obblighi previsti dalla
normativa vigente.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei,
elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra descritte e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi Dati Personali è facoltativo. Tuttavia, un Suo eventuale rifiuto di
rispondere e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe comportare
l’impossibilità a partecipare al concorso “Riparti con Italo e vinci i tuoi viaggi” o di usufruire dei
vantaggi del suddetto concorso.
5. Comunicazione dei dati
All’interno della ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. potranno venire a conoscenza dei
dati personali i soci, i componenti del consiglio di amministrazione o altro organo
amministrativo, i componenti del collegio sindacale, i revisori, il personale aziendale
formalmente nominato preposto e incaricato del trattamento, società fornitrici di ITALO che
eseguono per conto della Società attività di Revisione Contabile e, comunque, i Responsabili del
Trattamento formalmente nominati e il Responsabile della Protezione dei Dati. Nel
perseguimento delle finalità di cui sopra, ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. potrà
inoltre avvalersi delle seguenti categorie di soggetti, che potranno parimenti venire a
conoscenza dei dati personali: soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi
strumentali al raggiungimento delle suddette finalità, banche, imprese ed enti di assicurazione,
società incaricate della gestione e manutenzione dei sistemi informativi ovvero consulenti che
assistono a vario titolo le Parti con particolare riferimento ad aspetti legali, tributari,
previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi altro soggetto cui i dati dovranno essere

comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge. I Suoi Dati Personali potranno essere
eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente,
anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea ove la Società persegua eventualmente i
propri interessi.
Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da Decisioni di
Adeguatezza della Commissione, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e
opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del Regolamento.
6. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
7. Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i
diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del
trattamento dei Dati tramite l’ufficio Privacy all’indirizzo email privacy@ntvspa.it; a tale
richiesta sarà fornito idoneo riscontro nelle tempistiche previste dal GDPR.
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
 revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca;
 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto
“diritto all’oblio”) dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 ottenere la portabilità dei Dati;
 proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i
propri diritti siano stati lesi.
8. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei dati



I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.
I dati che La riguardano verranno conservati, ai fini della partecipazione al concorso
“Riparti con Italo e vinci i tuoi viaggi”, per tutta la durata dello stesso e per un periodo
di 10 anni successivo, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per
consentire a ITALO la difesa dei propri diritti.

9. Titolare, Responsabili del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento è ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in personale del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale del Policlinico, n. 149/B. Qualsiasi
richiesta relativa ai dati personali trattati da ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. potrà
essere rivolta al Titolare del trattamento presso la sede legale della Società, oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica privacy@ntvspa.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili dei
trattamenti della Società è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita
richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
dpo@ntvspa.it.
Titolare del trattamento
ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

