Partecipazione al concorso Frecciamusic
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Trenitalia S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 00161
Roma, e F&P S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20144, Milano (MI), Via dei Sormani
n. 3, sono Contitolari del trattamento (nel seguito le “Contitolari”) ed a tal fine hanno stipulato un accordo di contitolarità ai
sensi dell’art. 26 del GDPR.
Le Contitolari considerano la protezione e la sicurezza dei dati personali molto importanti: per tale ragione, i Suoi dati personali
sono raccolti e trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e misure specifiche per mantenerli al sicuro.
Di seguito trova le modalità e le informazioni sul trattamento dei dati effettuato da Trenitalia e F&P relativamente alla
partecipazione al concorso “Frecciamusic”.
Le Contitolari hanno affidato la gestione del sito www.frecciamusic.it alla società Concreta Comunicazioni s.r.l., Corso
Sempione, 98 – 20154 Milano (MI), che agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali inerenti alla
partecipazione del concorso a premi.
Prima di acquisire i Suoi dati personali necessari per la partecipazione al concorso “Frecciamusic” e per ricevere comunicazioni
e informazioni relative allo stesso, le Contitolari la invitano a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati
personali.
I. Contitolari del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

-

-

Trenitalia S.p.A., rappresentata dall’ Amministratore Delegato pro-tempore, contattabile all’indirizzo
titolaretrattamento@trenitalia.it con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 00161 Roma,
DPO Data Protection Officer :all'indirizzo: protezionedati@trenitalia.it,
F&P, contattabile all’ indirizzo privacy@friendsandpartners.it; oppure via posta, all’indirizzo Via Dei
Sormani, n. 3, CAP 20144, MILANO.
II. Tipologie di dati personali
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

•

Dati obbligatori acquisiti direttamente dall’interessato:
Per partecipare al concorso Frecciamusic: dati identificativi (nome, cognome e data di nascita), dati di contatto
(indirizzo email e numero di telefono), dati relativi al titolo di viaggio (numero biglietto treno), dati relativi al titolo di
accesso al concerto (codice alfanumerico preceduto dalla sigla Sigillo Fiscale).
In caso di vittoria: dati identificativi (numero documento identità), dati relativi al titolo di viaggio (scansione o
fotografia del biglietto riportante numero e dati identificativi del vincitore inseriti al momento della registrazione al
concorso), dati relativi al titolo di accesso al concerto (scansione o fotografia del biglietto del concerto riportante codice
alfanumerico e dati identificativi del vincitore inseriti al momento della registrazione).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
III. Finalità del Trattamento
In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati

a.
b.

Gestione partecipazione al concorso Frecciamusic;
In caso di vittoria: gestione assegnazione premio e invio di comunicazioni di servizio;

Natura del conferimento Obbligatoria; Base giuridica Contrattuale (art. 6, lett. b) del Regolamento 2016/679).

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento della finalità di cui al punto a) ha natura “obbligatoria” e un suo eventuale
rifiuto comporterà l’impossibilità per Trenitalia S.p.A. e per F&P S.p.A. di consentire la sua partecipazione al concorso
Frecciamusic.
IV. I soggetti destinatari dei dati
In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

Per il perseguimento della finalità suddetta, i dati personali saranno trattati dai seguenti soggetti:
Soggetti riconducibili a Trenitalia S.p.A. e a F&P S.p.A.
•
•
•
•

Persone autorizzate al trattamento (dipendenti di Trenitalia S.p.A. e di F&P S.p.A.);
Società di servizi informatici
Società di erogazione premi e di gestione del concorso a premi.
Soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei servizi/prodotti in qualità di autonomi Titolari del
trattamento;

•
Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia S.p.A. e a F&P S.p.A.:
•
•

Autorità giudiziaria
Autorità di pubblica sicurezza

I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia S.p.A. e da F&P S.p.A. o da aziende che
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia S.p.A. e di F&P S.p.A., e che hanno sottoscritto
un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non
verranno mai diffusi.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando la casella mail commercialeav@trenitalia.it, ovvero
rivolgendosi per Trenitalia S.p.A. all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it e per F&P. S.p.A. all’indirizzo mail
privacy@friendsandpartners.it

V. Conservazione dei dati
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati per 5 anni dal termine del concorso, per le finalità il cui conferimento
ha natura obbligatoria lett. a) e b)

VI. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

Il Regolamento UE 2016/679, riconosce a ciascun Interessato la facoltà di esercitare:
i) il diritto di accedere ai propri dati personali secondo quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento;
ii) il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei propri dati personali secondo quanto previsto dall’art. 16 del
Regolamento;
iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento
iv) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nei limiti di quanto previsto all’art. 18 del
Regolamento;
v) il diritto alla portabilità dei propri dati personali, e dunque il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l’Interessato forniti al Titolare e di trasmettere tali dati personali
ad un altro titolare del trattamento, alle condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento;
vi) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, nei limiti di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, per motivi connessi alla
propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che riguardano l’Interessato;
vii) il diritto di revocare ciascuno dei consensi prestati in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento
effettuato sulla base di detto consenso precedentemente alla revoca ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti contattando la casella mail commercialeav@trenitalia.it , ovvero
rivolgendosi per Trenitalia S.p.A. all’indirizzo mail: protezionedati@trenitalia.it e per F&P. S.p.A. all’indirizzo mail
privacy@friendsandpartners.it.
In ogni caso l’Interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art.
77 del Regolamento, o di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali
sia contrario alla normativa in vigore, secondo le modalità indicate all’interno del sito www.garanteprivacy.it.

