Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 relativa al trattamento dei dati del genitore o del tutore

1. Finalità del trattamento: La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Nuovo Trasporto Viaggiatori
S.p.a. (di seguito, anche, “la Società”) verranno utilizzati unicamente per fornirLe il “Servizio di minori non accompagnati” da Lei richiesto.
2. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici.
3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Un eventuale rifiuto ovvero il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze: l’impossibilità di fornirLe il
“Servizio di minori non accompagnati” da Lei richiesto.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: Al di fuori dei casi previsti dalla legge, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soci, i
componenti del consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, i Responsabili – interni e/o esterni – designati e gli
incaricati del trattamento dei dati personali nominati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno essere altresì
comunicati a società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, a soggetti, enti e/o società che forniscano alla Società prestazioni o
servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente, ove la Società persegua eventualmente i propri interessi. I Suoi dati personali non saranno oggetto di
diffusione.
5. Diritti dell’interessato: In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
e, tra l’altro, ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, l’indicazione dell’origine di tali dati nonché l’aggiornamento, la
rettificazione e/o l’integrazione degli stessi, chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso in cui tali
dati siano trattati in violazione della legge. In ogni caso, potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati.
7. Titolare e Responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., con sede legale in Roma (RM),
Viale del Policlinico n. 149/b. Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione per il Personale, domiciliato ai fini del
predetto incarico presso la sede legale della Società. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà pertanto essere
inviata al Responsabile del trattamento presso la sede legale della stessa, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@ntvspa.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità
sopra indicate.
****
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 relativa al trattamento dei dati del minore

1. Finalità del trattamento
1.1 Dati Personali: La informiamo che i dati personali di Suo/a figlio/a o del minore soggetto a Sua tutela verranno utilizzati unicamente per
fornire il “Servizio di minori non accompagnati” da Lei richiesto.
1.2 Dati Sensibili: Gli eventuali dati sensibili1 relativi alla persona di Suo/a figlio/a o del minore soggetto a Sua tutela verranno utilizzati
unicamente per fornire il “Servizio di minori non accompagnati” da Lei richiesto.
2. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 verrà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o
elettronici.
3. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: Il conferimento dei dati è facoltativo. Un eventuale rifiuto ovvero il
conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe tuttavia avere come possibili conseguenze l’impossibilità di fornire il “Servizio
di minori non accompagnati” da Lei richiesto.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: Al di fuori dei casi previsti dalla legge, potranno venire a conoscenza dei dati di Suo/a figlio/a o del
minore soggetto a Sua tutela, i soci, i componenti del consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo e, comunque, i Responsabili
– interni e/o esterni – designati e gli incaricati del trattamento dei dati personali nominati dalla Società nell’esercizio delle loro funzioni. Tali
dati potranno essere altresì comunicati a società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate, a soggetti, enti e/o società che forniscano
alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate. I dati di Suo/a figlio/a o del minore soggetto alla Sua tutela potranno
essere eventualmente trasferiti all’estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ove la Società persegua eventualmente i
propri interessi. Tali dati non saranno oggetto di diffusione.
5. Diritti dell’interessato In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
e, tra l’altro, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, ottenere l’indicazione dell’origine di tali dati nonché l’aggiornamento, la
rettificazione e/o l’integrazione degli stessi, chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso in cui tali
dati siano trattati in violazione della legge. In ogni caso, potrà opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di tali dati.
6. Titolare e Responsabile del trattamento: Titolare del trattamento è Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., con sede legale in Roma (RM),
Viale del Policlinico n. 149/b. Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione per il Personale, domiciliato ai fini del
predetto incarico presso la sede legale della Società. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a.
potrà pertanto essere inviata al Responsabile del trattamento presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica privacy@ntvspa.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita
richiesta formulata con le modalità sopra indicate.
****
Preso atto dell’informativa che precede, in qualità di esercente/i la potestà sul minore, acconsento/acconsentiamo espressamente al trattamento dei
dati sensibili di mio/a (nostro/a) figlio/a o del minore soggetto a mia/nostra tutela con le modalità sopra indicate, ivi inclusa la comunicazione dei dati
stessi ai soggetti menzionati e/o l’eventuale trasferimento all’estero:
 per la fornitura del “Servizio di minori non accompagnati” richiesto
Acconsento
________, _____/____/_____

Non acconsento
Firma ___________________________________
Firma ___________________________________

[NOTA: è stato inserito un doppio campo firma poiché è
necessario il consenso di entrambi i genitori (o di uno solo
nel caso di lontananza, incapacità o impedimento
dell'altro)]

1
L’art. 4 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 definisce i “dati sensibili” come “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

