
 

ACCORDO CORPORATE 

UNIVERSITA’ DI TRIESTE/TRENITALIA 

CASA/LAVORO 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________ 
 

in servizio presso ______________________________________________ 
 

matr. n. ___________ ruolo _____________ 
 

nato a ________________________________ prov. ______il __________ 
 

titolare di carta freccia n. ______________________________ 
 

desidera prenotare il seguente titolo di viaggio: 
 

ABBONAMENTO ANNUALE 
 

DA _________________________________________________ 
 

A ___________________________________________________ 
 

DA UTILIZZARE CON TRENI: 
 

□ REGIONALI 
 

□ INTERCITY 
 

□ EUROSTAR 
 

 

VALIDITA’ DAL ___________________________________ 

 

 

Trieste, ____________ 

Il richiedente 

 

 
Il sottoscritto prende atto dell'informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del regola-

mento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) 

pubblicata in pdf nella seguente pagina web del sito di Ateneo: 

www.units.it/sites/default/files/media/documenti/privacy/informativa_modulistica.pdf. 

L’Università degli Studi di Trieste informa che i dati forniti saranno trasmessi a Trenita-

lia S.p.A. 

I dati personali forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Trieste e da Trenita-

lia S.p.A. nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, perti-

nenza e necessità di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e per le finalità di ge-

stione amministrativa per il procedimento oggetto del modulo, ricomprese nell’art. 6, 

comma e) del citato Regolamento. 

 

Trieste, ___________________   ___________________________ 

(firma) 

http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/privacy/informativa_modulistica.pdf


 

D I C H I A R A Z I O N E 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, dipendente 

dell’Università degli Studi, in relazione alla propria richiesta di abbona-

mento ferroviario annuale, inoltrata in data_____________, dichiara di 

aver preso visione delle seguenti modalità di acquisto degli abbonamenti 

annuali, di cui all’accordo Corporate stipulato tra Trenitalia e l’Università 

degli Studi di Trieste. 

“”” 

Modalità di acquisto degli abbonamenti annuali 

Il dipendente dell’Università, interessato all’abbonamento annuale al tre-

no, sottoscriverà una richiesta di rilascio dell’abbonamento autorizzando il 

datore di lavoro ad agire in nome e per conto proprio presso Trenitalia 

S.p.A. per il rilascio stesso ed il pagamento del corrispettivo. 

Il prezzo dell’abbonamento annuale sarà, per ciascun dipendente aderente 

all’iniziativa, quello in vigore al momento del rilascio dell’abbonamento 

ferroviario annuale. 

L’abbonamento annuale verrà inviato via mail, in formato pdf, al richie-

dente che potrà stampare il titolo di viaggio o salvarlo direttamente su un  

dispositivo mobile; per il personale sprovvisto di casella di posta elettroni-

ca, sarà ritirato presso l’Ufficio Pensioni. 

Qualora, per esigenze dell’abbonato lo stesso richieda di restituire 

l’abbonamento medesimo prima della sua naturale scadenza, tale richiesta 

potrà essere accolta, previa riconsegna del titolo di viaggio al suindicato 

Ufficio, che provvederà tempestivamente alla restituzione dello stesso a 

Trenitalia S.p.A. 

Il rimborso seguirà i dettami delle “ Condizioni e Tariffe per il trasporto 

della Persone “. 

All’atto del rilascio degli abbonamenti, le condizioni dovranno essere por-

tate a conoscenza del dipendente tramite apposito avviso sulla domanda di 

rilascio dell’abbonamento annuale. 

Per ogni altra eventualità non espressamente indicata nel presente Accor-

do valgono le clausole previste dalla “ Condizioni e Tariffe per il trasporto 

delle Persone “. 

 

Trieste, ______________ 

 

 

__________________________ 

(firma) 


