Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
1. Informativa sulla privacy per il conferimento di dati personali (nome, cognome, indirizzo
e-mail ed eventuale codice identificativo di titolo di viaggio) necessari per l'acquisto on
line di biglietti della Ferrovia Domodossola-Locarno.
I biglietti ferroviari, per l'acquisto dei quali Le viene chiesto di conferire nome e cognome,
sono individuali e incedibili, come disciplinato dalle Condizioni Generali per il trasporto di
persone. Le viene inoltre chiesto di conferire il Suo indirizzo e-mail, attraverso il quale potrà
ricevere il titolo di viaggio acquistato
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali che Le
vengono richiesti per procedere con l'acquisto on line dei titoli di viaggio, saranno trattati
dalla nostra Società esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse al
perfezionamento e all'esecuzione del contratto di trasporto.
Per il trattamento dei dati personali per le finalità indicate, è richiesto il preliminare ed
esplicito consenso da parte dell’interessato.
La comunicazione dei dati personali richiesti è un requisito necessario per la conclusione
dell’acquisto on line dei titoli di viaggio. La mancata comunicazione dei dati richiesti non
permette l’acquisto on line dei titoli di viaggio.
Titolare del trattamento è la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF S.p.A.), con
sede in Via Mizzoccola, 9 - 28845 Domodossola (VB) – indirizzo di posta elettronica:
amministrazione.ssif@vigezzinacentovalli.com – pec: socsubalpina@legalmail.it.
I Suoi dati personali saranno trattati nel più assoluto rispetto dei principi di correttezza,
liceità, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, su
supporti magnetici, mediante strumenti manuali e informatici, adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario e comunque non oltre i 13 mesi decorrenti dalla data di
effettuazione del viaggio, salvo che sia richiesto dalla legge un periodo di conservazione più
lungo.
Destinatari del trattamento sono i dipendenti della SSIF che hanno mansioni di ambito
amministrativo.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione, se non nei
casi previsti e disciplinati dalla legge.
In qualità di "interessato" potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679,
rivolgendo alla SSIF la richiesta di:
1.
2.
3.
4.

accedere ai dati personali (art. 15);
rettificare i dati (art. 16);
cancellare i dati (art. 17);
proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77).

2. Informativa sulla privacy per il conferimento di dati personali (nome, cognome, indirizzo
e-mail e codice fiscale) necessari per l'acquisto on line di abbonamenti ai treni della
Ferrovia Domodossola-Locarno.
Gli abbonamenti ai treni, per l'acquisto dei quali Le viene chiesto di conferire nome, cognome
e codice fiscale, sono individuali, nominativi e incedibili, come disciplinato dalle Condizioni
Generali per il trasporto di persone. Le viene inoltre chiesto di conferire il Suo indirizzo email, attraverso il quale potrà ricevere il titolo di viaggio acquistato.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che i dati personali che Le
vengono richiesti per procedere con l'acquisto on line degli abbonamenti, saranno trattati
dalla nostra Società esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse al
perfezionamento e all'esecuzione del contratto di trasporto.
Per il trattamento dei dati personali per le finalità indicate, è richiesto il preliminare ed
esplicito consenso da parte dell’interessato.
La comunicazione dei dati personali richiesti è un requisito necessario per la conclusione
dell’acquisto on line dei titoli di viaggio. La mancata comunicazione dei dati richiesti non
permette l’acquisto on line dei titoli di viaggio.
Titolare del trattamento è la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF S.p.A.), con
sede in Via Mizzoccola, 9 - 28845 Domodossola (VB) – indirizzo di posta elettronica:
amministrazione.ssif@vigezzinacentovalli.com – pec: socsubalpina@legalmail.it.
I Suoi dati personali saranno trattati nel più assoluto rispetto dei principi di correttezza,
liceità, pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, su
supporti magnetici, mediante strumenti manuali e informatici, adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Tali dati saranno conservati per il tempo
strettamente necessario e comunque non oltre i 13 mesi decorrenti dalla data di
effettuazione del viaggio, salvo che sia richiesto dalla legge un periodo di conservazione più
lungo.
Destinatari del trattamento sono i dipendenti della SSIF che hanno mansioni di ambito
amministrativo.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione, se non nei
casi previsti e disciplinati dalla legge.
In qualità di "interessato" potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679,
rivolgendo alla SSIF la richiesta di:
1.
2.
3.
4.

accedere ai dati personali (art. 15);
rettificare i dati (art. 16);
cancellare i dati (art. 17);
proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77).

