
Informazioni di sicurezza 
 

 

Se vuoi acquistare un biglietto ti informiamo che al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID 19 

per viaggiare sui treni Italo è obbligatorio dichiarare, per sé e per le persone appartenenti al Suo nucleo 

familiare che viaggiano con te: 

(i) di non essere affetto da COVID 19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria di almeno 14 giorni; 

(ii) di non accusare sintomi riconducibili al Covid 19, quali, a titolo esemplificativo, temperatura 

corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona 

affetta da Covid 19 negli ultimi 14 giorni; 

(iii) l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in 

cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse o delle predette condizioni si verificasse prima del 

viaggio o  entro otto giorni dal viaggio, specificando altresì i servizi ferroviari utilizzati.  

I dati rilasciati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 
ITALO, in relazione ai dati personali rilasciati nell’ambito della presente dichiarazione, informa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e ad integrazione della precedente informativa al 

trattamento dei dati personali resa per finalità di acquisto di un titolo di trasporto, che: 

1. finalità e base giuridica del trattamento: la finalità del trattamento risiede nell’adozione di misure di 

prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 come previsto dalle disposizioni applicabili del 

DPCM 14 luglio 2020, di proroga delle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020, e dal relativo Allegato 1; 

1. tempi di conservazione: i dati personali raccolti tramite la presente autodichiarazione sono conservati 

per un periodo non superiore a 15 giorni dalla data di effettuazione del viaggio acquistato (nel caso di 

acquisto di un titolo di trasporto di a/r, il periodo di 15 giorni di conservazione decorre dalla data del 

viaggio di ritorno). 

2. comunicazione dei dati: i dati personali resi tramite la presente autodichiarazione limitatamente alla 
dichiarazione relativa a rinuncia al viaggio per l’emersione di sintomi legati al Covid – 19 potranno 
essere comunicati da Italo all’Autorità sanitaria competente nei casi e nelle modalità previste dalle 
disposizioni di legge applicabili. 

 

Si conferma di aver preso visione di tutte le condizioni e si dichiara espressamente la veridicità di queste 

ultime per sé stessi e per eventuali altri passeggeri appartenenti al nucleo familiare per i quali si intende 

acquistare un titolo di viaggio ITALO. 

 
Informativa completa disponibile nella pagina “Privacy Policy” del sito Italotreno.it, raggiungibile 
all’indirizzo  https://www.italotreno.it/it/privacy-policy 
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