ALLEGATO B
DOMANDA DI CONCILIAZIONE
All’Organismo di Conciliazione Paritetica
Trenitalia S.p.A. – Associazioni di consumatori
Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma

Nome …………………………………...……………………………………… Cognome …………………………….…………………….…………………………….
.
Data di nascita ………………………… Luogo di nascita……………….…………..…….……………………………………..…..…………… prov. …………….
residente a………………………….…………………..…………………………………………………………………………. prov……......... cap……..……..........
indirizzo …. …………….………………………………………………………………..……………………………………………..……………………………………
Codice Fiscale

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

tel…….………….…….………..…….. fax.…..……………..…………. e-mail ……….……………….…..…………...………………………………………………..

Precisa di voler essere contattato presso il seguente indirizzo (se diverso dalla residenza):
Presso: ………………………………………………………… via/piazza…………………………………………………..….................................................
cap………………………….…..... città…………….……..…………………………………………………………………………………… prov…………..

L’esito della conciliazione sarà comunicato all’indirizzo sopra indicato.
PREMESSO CHE
in data……………...…. ha presentato a Trenitalia S.p.A. un reclamo (n. ……………………………..………….……………..):
 a mezzo di ……………………………………………..…….……………….. (fax, raccomandata AR,internet,

etc)

 relativo ad un viaggio sul treno n°. …………………….……… del giorno ………..…………………….…....
(indicare tipologia e numero del treno, data del viaggio)

 relativo al seguente collegamento ferroviario da …..………….…….…..……a ……………………………
 avente ad oggetto la seguente fattispecie (descrivere brevemente l’oggetto del reclamo in forma chiara e con calligrafia leggibile):
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………..……
 avendo ricevuto risposta ritenuta non soddisfacente (in data…….........….……... prot……..….………………..………...………….)
 non avendo ricevuto risposta entro il termine di 30 gg.
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CHIEDE
Alla Commissione di Conciliazione di comporre la controversia a norma
della vigente Procedura di Negoziazione Paritetica stabilita di comune
accordo fra Trenitalia e le Associazioni dei Consumatori
(Protocollo d’Intesa siglato il 28/09/2016 )
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accetta il contenuto della Procedura di Negoziazione Paritetica e
s’impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa della
discussione del proprio caso da parte della Commissione di Conciliazione e del relativo esito.
Conferisce mandato a negoziare la definizione della controversia all’Associazione dei Consumatori
...................................................................................., rappresentativa a livello nazionale e iscritta nell’elenco
presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite di un rappresentante da questa designato.
L’elenco delle Associazioni aderenti alla Procedura di Conciliazione Paritetica di Trenitalia può essere
consultato sul sito www.trenitalia.com > Informazioni > Assistenza e contatti.
Si impegna a comunicare, all’ufficio Conciliazioni, l’accettazione o il rifiuto dell’eventuale proposta di
conciliazione individuata dalla Commissione entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.
Autorizza il contatto telefonico da parte della Commissione di Conciliazione

 NO
 SI

Alla presente il sottoscritto allega copia della seguente documentazione riguardante l’oggetto della controversia:
1) Copia Codice Fiscale
2) Copia documento di riconoscimento valido
3) Titolo di viaggio o codice PNR del biglietto
4) Copia reclamo
5) Copia risposta reclamo
6) Altra documentazione (eventuale):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(specificare documenti allegati)

Note:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………
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Avvertenze :
Il sottoscritto dichiara di essere pienamente informato del fatto che:
- in ogni momento ha diritto di rifiutare di partecipare alla Procedura di Conciliazione Paritetica o di
recedere dalla stessa e di adire il sistema giudiziario ordinario o altri meccanismi di risoluzione
stragiudiziale della controversia, previa dichiarazione da comunicarsi all’ufficio Conciliazioni;
- qualora, prima della presentazione della domanda di conciliazione, avesse già intrapreso iniziative di
natura giudiziale o stragiudiziale sul medesimo evento, deve comunicarlo all’ufficio Conciliazioni;
- il risultato della conciliazione può essere meno favorevole del risultato che potrebbe ottenere con il
ricorso ad una procedura giudiziale;
- ha la scelta se accettare o meno la proposta conciliativa eventualmente formulata dalla Commissione;
- il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 Cod. Civ.;
- le argomentazioni, le informazioni e le proposte relative alla controversia sono liberamente presentate,
dal cliente e da Trenitalia, su base confidenziale.
Luogo ……………………………………..
Data …………………………..

Firma ……………………………………………
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CO
ONCILIAZ
ZIONI
Infformativa sullla Protezione dei Dati Perrsonali
(Ai seensi dell’art. 133 del Regolamen
nto Europeo n. 679/2016)
Trenitalia S.p.A. prima di acqquisire i Suoi dati personali peer la richiesta dii Conciliazione, la invita a legg
ggere attentamen
nte l’informativva in
tema di protezzione dei dati peersonali.
I. Titolaare del Trattam
mento e DPO
In questa
q
sezione lee indichiamo qualli sono i nostri rifferimenti



Titolaare: Trenitalia S.p.A.,
S
rappreseentata dall’Amm
ministratore Deelegato, pro-tem
mpore, è contatta
tabile all’indirizzzo mail
titolarretrattamento@
@trenitalia.it, con sede legalee Piazza della Croce
C
Rossa 1 00161
0
Roma.



DPO: Contatto del Data
D
Protection Officer (DPO)): protezioneda
ati@trenitalia.it.
II. Tip
pologie di datii personali
In queesta sezione le inddichiamo quali tip
ipologie di dati le
e chiediamo



Datii acquisiti direettamente dall’interessato:
Datii comuni: anagrrafici, CF, docu
umenti identificcativi, dati di co
ontatto, dati eco
onomico-finanzziari, coordinate bancarie, num
mero
cartaa di credito, trannsazioni carta di
d credito.
Datii particolari: sccelta Associazio
one dei Consum
matori, stato di salute,
s
apparten
nenza a categoriie protette

I predetti dati saranno trattati con supporti in
nformatici e carrtacei in modo da
d garantire ido
onee misure di ssicurezza e riserrvatezza.
III. F
Finalità del Tra
attamento
In questa seezione le indichiam
mo lo scopo del trattamento
t
effettuato sui suoi datiti

a.

b.
c.

Gesttione della pratiica di Conciliazzione; Natura de
del conferimento
o (Obbligatoria
a); Base giuridicca (Contrattualle)
Tratttamento dei datti sensibili (c.d
d. “particolari””); Natura del conferimento
c
(O
Obbligatoria); B
Base giuridica (Consenso)
(
Miggliore gestione della
d
domanda in
i caso di difficcoltà di comuniccazione e/o per rendere più rappidi i tempi di risposta
r
Natura del
confferimento (Facooltativa); Base giuridica (Conssenso)

Il conferimentto dei dati neceessari al perseg
guimento delle finalità di cui ai punti a) ha natura “obbligaatoria” e un su
uo eventuale riffiuto
potrebbe compportare l’impossibilità per Tren
nitalia S.p.A. dii gestire la richiesta di Conciliazione.
Il conferimentto dei dati neceessari al perseg
guimento delle finalità di cui ai punti b) ha natura “obbligaatoria” e un su
uo eventuale riffiuto
potrebbe compportare l’impossibilità per Tren
nitalia S.p.A. dii gestire la richiesta di Conciliazione
Il conferimennto dei dati neecessari al persseguimento dellle finalità di cui il punto c)
c ha natura “ffacoltativa”, peertanto il manncato
conferimento comporterà escclusivamente l’’impossibilità ddi migliorare laa gestione dellaa domanda e/oo di rendere più rapidi i temppi di
risposta
ll consenso evventualmente prrestato è liberam
mente revocabiile in ogni mom
mento, ferma reestando la liceittà del trattamen
nto effettuato prrima
della revoca. La revoca dell consenso pottrà essere com
municata contatttando il Data Manager a coonciliazioni@trrenitalia.it, ovvvero
rivolgendosi aal Data Protecttion Officer all’indirizzo mail:: protezionedati@trenitalia.it.
IV. I sooggetti destinattari dei dati
In questa seziione le indichiam
mo chi tratterà i su
uoi dati e a chi ve
erranno comunicaati

Per il perseguiimento delle finnalità suddette, i dati personalii saranno trattati dai seguenti soggetti:
Soggetti ricon
nducibili a Trennitalia S.p.A.:



Alm
maviva
Fersservizi

Soggetti non d
direttamente riconducibili
r
a Trenitalia S.p.A
A.:






Assoociazioni dei Coonsumatori
Connciliatori delle Associazioni
A
Com
mmissione di Coonciliazione Paritetica
Minnistero dello Sviiluppo Economico
Invittalia

I suoi dati verrranno trattati soltanto
s
da sog
ggetti espressam
mente autorizzaati da Trenitaliaa S.p.A. o da aaziende che agiscono in qualittà di
Responsabili del Trattamen
nto, per conto di
d Trenitalia S.pp.A., e che hann
no sottoscritto un
u apposito conntratto che disciplina puntualm
mente
i trattamenti looro affidati e glii obblighi in maateria di proteziione dei dati, e non verranno mai
m diffusi.
L'elenco aggioornato dei sogggetti destinatari dei dati è dissponibile contaattando il Data Manager a coonciliazioni@trrenitalia.it, ovvvero
rivolgendosi aal Data Protecttion Officer all’indirizzo mail:: protezionedati@trenitalia.it
V. C
Conservazionee dei dati
In questa sezione le indichhiamo per quanto tempo conserverremo i suoi dati

I dati personalli che ci ha fornnito saranno con
nservati per:
Finalità il cuii conferimento ha natura obb
bligatoria, di cu
ui la lettera a): 10 anni dall’esito della conciiliazione
Finalità il cuii conferimento ha natura facoltativa: 24 meesi dall’acquisizzione del dato.
Fatta salva l’uulteriore conseervazione per le
l seguenti finaalità: archiviazzione nel pubbllico interesse, ricerca scientifica o storica, fini
statistici o mottivi tecnici (es. continuità operrativa).
VI. D
Diritti degli In
nteressati
In
n questa sezione lle indichiamo quali diritti le garan
ntiamo

Il Regolamentto UE 2016/6779 (artt. da 15 a 23) conferiscce agli interessaati l’esercizio di
d specifici diriitti. In particolaare, in relazionne al
trattamento deei suoi dati perrsonali, ha diriitto di chiederee a Trenitalia S.p.A., l’accesso, la rettifica,, la cancellazio
one, la limitazione,
l’opposizione e la portabilitàà; inoltre può proporre
p
reclam
mo, nei confron
nti dell’Autorità di Controllo,, che in Italia è il Garante peer la
Protezione deii Dati Personalii.
In qualsiasi m
momento, potrà chiedere di essercitare i suoi diritti a Trenitalia S.p.A. contattabile a connciliazioni@trrenitalia.it ovvvero
rivolgendosi aal Data Protecttion Officer all’indirizzo mail:: protezionedati@trenitalia.it

Consensi
C
Per
P i trattamentii indicati nel Paar. III – “Finalità del trattamentto”:
Esprimo
E
il conseenso al trattameento dei miei daati sensibili (c.dd. “particolari””) da parte di Trrenitalia S.p.A.
☐

Do iil consenso

☐

Non ddo il consenso

Esprimo
E
il conseenso all’utilizzoo del mio indiriizzo mail e/o deel mio numero di
d telefono per. la migliore gesstione della dom
manda in caso di
d
difficoltà
d
di com
municazione e/oo per rendere più
ù rapidi i tempii di risposta
☐

Do iil consenso

Data
D ……………
…….
Firma
F
…………
…………………
…………………
…………

☐

Non ddo il consenso

