
 
 
 
 

 

 
 
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)  

  

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”, denominato anche General Data Protection Regulation di 
seguito  “GDPR”, La informiamo che sui treni di ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito, anche, “la Società” o “ITALO”) sono 
installati impianti/ sistemi che permettono la localizzazione dei mezzi di trasporto. La localizzazione dei mezzi di trasporto potrebbe, 
indirettamente e non sistematicamente, comportare la possibilità di localizzare la posizione dei passeggeri che usufruiscono del servizio di 
trasporto e che hanno fornito i propri Dati anagrafici in sede di acquisto del titolo di trasporto. I Dati di localizzazione acquisiti da 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. Categorie di Dati Personali trattati 

Italo tratterà le seguenti categorie di Dati: 
− Dati di localizzazione; 
− Dati anagrafici, eventualmente rilasciati in sede di acquisto, da Lei forniti. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

I Dati di localizzazione saranno trattati da ITALO esclusivamente per finalità legate alla “sicurezza dei trasporti”. La base giuridica del 
trattamento è l’adempimento di obblighi normativi in capo al Titolare. 

Il conferimento dei Dati anagrafici è facoltativo. La possibilità di non conferire tali Dati è connessa al canale di acquisto ed è regolamentata 
all’interno del Contratto di Trasporto. L’assenza di tali Dati comporta l’impossibilità di localizzare la posizione dei passeggeri. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati di localizzazione verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.  

4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali  

Potranno venire a conoscenza dei Dati di localizzazione, oltre che al Responsabile della Protezione dei Dati, ai seguenti soggetti, i quali saranno 
nominati da ITALO, a seconda dei casi, quali Responsabili, Preposti o Incaricati delle Direzioni/Funzioni di ITALO impegnate in attività legate alla 
sicurezza dei trasporti, e potranno essere comunicati a eventuali soggetti terzi solo in base ad un espresso obbligo di legge.  

5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali 
 
5.1 Durata 

Per le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati solo per il tempo 
necessario al raggiungimento delle medesime finalità. 
 

5.2 Conservazione 
I Dati trattati per finalità connesse all’adempimento degli obblighi di legge di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente 
informativa, verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 

6. Diritti privacy 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 15-22 del GDPR.   



 
 
 
 
 
 
 

Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare tramite l’ufficio Privacy all’indirizzo email 
privacy@ntvspa.it ; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro nei tempi previsti dal GDPR. 

 

Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di: 

- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“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 a un'autorità di controllo.                                           

7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Viale del Policlinico, n. 
149/B, nella persona del legale rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai Dati Personali trattati da ITALO - Nuovo Trasporto 
Viaggiatori S.p.A. potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@ntvspa.it.  

L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 GDPR è disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso 
apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.  

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è dpo@ntvspa.it.  
 
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. ITALO invita, pertanto, gli Utenti che intendano conoscere le modalità di trattamento 
dei Dati Personali raccolti da ITALO a visitare periodicamente questa pagina. 

 
 
                                                      

Titolare del trattamento 
ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. 
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