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ARTICOLO 1 - UTILIZZO DEI DATI
Le informazioni dall’utente fornite sul Sito internet www.voyages-sncf.com
permettono a Voyages-sncf.com e ai suoi Partner (SNCF e le sue controllate, i
suoi Prestatori turistici) di gestire ed eseguire gli ordini. In conformità con
l'articolo 32 della Legge francese sulla privacy del 6 gennaio 1978, le
informazioni indispensabili a Voyages-sncf.com e ai suoi Partner per gestire
ed eseguire gli ordini sono contrassegnate da un asterisco nelle pagine del
Sito.
Le altre informazioni richieste, per le quali la risposta è facoltativa, sono
finalizzate a conoscere meglio l’utente e dunque a migliorare i servizi che
proposti, garantendone al contempo la sicurezza. Le informazioni raccolte da
Voyages-sncf.com vengono trasferite anche a SNCF e alle sue controllate.
Il Sito propone gratuitamente ai visitatori un servizio chiamato "Newsletter".
Questo documento contiene informazioni che permettono loro di utilizzare al

meglio il Sito e mette in evidenza le novità di quest'ultimo nonché le migliori
offerte del momento.
Salvo opposizione da parte dell’utente, secondo le modalità indicate nelle
presenti Regole sulla privacy, qualora si siano acquistati dei Prodotti ferroviari,
Voyages-sncf.com potrebbe inviare all’utente, tramite email, in particolare
nell'ambito della Newsletter, informazioni che permettono all’utente di
conoscere ed utilizzare meglio il Sito e di usufruire delle offerte promozionali di
Prodotti ferroviari.
In conformità con la Legge sulla privacy francese, proponiamo ai visitatori che
non intendono ricevere la Newsletter di cancellare l’iscrizione con un semplice
clic.

ARTICOLO 2 - DIRITTO DI OPPOSIZIONE
In conformità con il disposto della legge n°78-17 del 6 gennaio 1978, l’utente
dispone del diritto di opposizione da esercitarsi:


Inviando una lettera al Servizio Clienti di Voyages-sncf.com situato in 2 place
de la Défense - CNIT 1 - BP 440 - 92053 Parigi La Défense Cedex;



oppure compilando il modulo elettronico presente nella rubrica "Help" del Sito
(spazio "Contatti")
Per cancellare l’iscrizione alla Newsletter, è inoltre possibile esercitare il diritto
di opposizione:



cliccando sull'apposito link situato in fondo alla Newsletter. Attenzione, per
essere sicuri che le richieste siano andate a buon fine è necessario ricevere
un messaggio di conferma. In caso contrario, sarà necessario inviare una
lettera al Servizio Clienti, 2 place de la Défense - CNIT 1 - BP 440 - 92053
Parigi La Défense Cedex oppure compilare il modulo in formato elettronico
presente nella rubrica “Help” (spazio "Contatti");



Se l’utente ha espresso la volontà di non ricevere la Newsletter di Voyagessncf.com, è possibile effettuare nuove prenotazioni o trasmettere nuovi ordini
sul Sito utilizzando lo stesso indirizzo di posta elettronica, senza ricevere
ulteriori Newsletter a meno che non se ne facci esplicita richiesta.

ARTICOLO 3 - DIRITTO DI ACCESSO, DI MODIFICA E DI
CANCELLAZIONE

In conformità con il disposto degli articoli da 38 a 40 della legge n°78-17 del 6
gennaio1978, l’utente dispone del diritto di accesso, modifica, rettifica e
cancellazione dei dati che lo riguardano, che può essere esercitato nei
seguenti modi:


Inviando una lettera al Servizio Clienti di Voyages-sncf.com situato in 2 place
de la Défense - CNIT 1 - BP 440 - 92053 Parigi La Défense Cedex.



oppure direttamente, compilando il modulo in formato elettronico presente
nella rubrica "Help" del Sito (spazio "Contatti").



oppure, se l’utente dispone di un account cliente, può modificare, rettificare,
aggiornare e correggere tutte le informazioni contenute in tale account nella
rubrica "le mie informazioni personali".

ARTICOLO 4 - COOKIE E NAVIGAZIONE SUL SITO
In conformità con il disposto degli articoli da 38 a 40 della legge n°78-17 del 6
gennaio 1978, l’utente dispone del diritto di accesso, modifica, rettifica e
cancellazione dei dati che lo riguardano, che può essere esercitato nei
seguenti modi:
In occasione della navigazione sul Sito è possibile che vengano raccolte
alcune informazioni a carattere non personale, come la versione del browser
(Chrome, Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, ecc.), il tipo di sistema
operativo utilizzato (Linux, Windows 98, Mac Os, ecc.) e l'indirizzo IP (Internet
Protocol) del terminale utilizzato (computer, smartphone, tablet, ecc.).
Inoltre, la navigazione sul Sito può comportare l'installazione sul computer
dell’utente di file "cookie", che possono semplificare la visita del Sito e
migliorare l'ergonomia del dialogo fra il Sito e il computer. Solo l'emittente di
un cookie può leggere o modificare le informazioni in esso contenute.
È accettare o rifiutare l'installazione di cookie sul proprio computer secondo le
modalità indicate al seguente Articolo 4.2.
L’eventuale rifiuto o cancellazione da parte dell’utente di alcuni cookie
indispensabili per il funzionamento del Sito possono impedire l'accesso ad
alcuni servizi essenziali del Sito, quali, ad esempio, la registrazione di
prenotazioni oppure l'acquisto di un servizio o l'accesso allo spazio personale.
In tal caso, decliniamo ogni responsabilità per le conseguenze connesse a un
insufficiente funzionamento dei servizi del Sito derivante dall'impossibilità di
utilizzare i cookie necessari eventualmente rifiutati o cancellati dall’utente.
Inoltre, i cookie possono essere inseriti in spazi pubblicitari del Sito. Questi
spazi presentano contenuti pubblicitari forniti dagli inserzionisti.

In tale ambito, le informazioni relative alla navigazione del terminale dell’utente
sul Sito possono eventualmente essere registrate in file "cookie" utilizzati a fini
pubblicitari, fatte salve le scelte espresse in merito ai cookie, che l’utente può
modificare in qualsiasi momento secondo le modalità descritte al seguente
Articolo 4.2.

4.1 FINALITÀ DEI COOKIE
Per aiutare l’utente nel compiere la scelta giusta in materia di tutela della
privacy e di esperienza di navigazione sul nostro Sito, i cookie da noi gestiti
tramite il Sito possono essere utilizzati per:


effettuare statistiche e stabilire l'entità della frequentazione e dell'utilizzo dei
vari elementi che compongono il Sito (rubriche e contenuti visitati, percorsi) e
ci permettono di migliorare l'interesse e l'ergonomia dei servizi consultati sul
Sito;



conteggiare il numero di pubblicità visualizzate sul Sito, identificando: tali
pubblicità, il rispettivo numero di visualizzazioni, il numero di visitatori che
hanno cliccato su ogni pubblicità e, se del caso, le azioni compiute
successivamente da tali visitatori sulle pagine verso le quali indirizzano
queste pubblicità, al fine di calcolare le somme dovute ai player della catena
di diffusione pubblicitaria (agenzia di comunicazione, gestore di spazi
pubblicitari, sito/supporto di diffusione) e redigere le relative statistiche;



adeguare la presentazione del Sito alle preferenze di visualizzazione del
terminale dell’utente (lingua utilizzata, risoluzione della visualizzazione,
sistema operativo utilizzato, ecc.);



adeguare i contenuti pubblicitari visualizzati sul terminale dell’utente, in base
alla navigazione sul Sito e/o ai dati personali comunicatici;



memorizzare informazioni relative a un modulo compilato dall’utente sul Sito
(iscrizione o accesso all’account) o a prodotti, servizi o informazioni scelti
dall’utente tramite il Sito (contenuto di un carrello, ecc.);



permettere all’utente di accedere a spazi riservati del Sito, grazie a
identificativi scelti al momento della creazione dell’account personale.

Condivisione dell’utilizzo del terminale con terzi
Se il terminale è utilizzato dall’utente insieme a più persone oppure se il
terminale dell’utente dispone di più software di navigazione, non potremo
garantire con assoluta certezza che i servizi e i contenuti pubblicitari destinati
ad essere visualizzati su questo terminale al momento della consultazione del
Sito corrispondano effettivamente all’utilizzo del Sito effettuato dall’utente e
non a quello di un altro utente del terminale in oggetto.

All'occorrenza, la condivisione con altre persone dell'utilizzo del terminale in
oggetto e la configurazione dei parametri del browser utilizzato per i cookie,
dipende da una libera scelta dell’utente che ne assume la responsabilità.

Cookie gestiti da terzi
Durante la navigazione sul Sito, potrebbero essere inseriti sul terminale
dell’utente dei cookie emessi da società terze, fatta salva la scelta da
effettuata dall’utente in precedenza o in qualsiasi momento secondo le
modalità indicate al seguente Articolo 4.2.
L'emissione e l'utilizzo di cookie da parte di terzi sono soggetti alle politiche di
tutela della privacy di tali terzi. È comunque nostra cura informare l’utente
dell'oggetto dei cookie di cui siamo a conoscenza e dei mezzi a sua
disposizione per operare scelte relative ai cookie e ai rispettivi emittenti.
All'occorrenza, i cookie emessi da tali terzi possono permettere loro, per
l'intera durata di validità dei suddetti cookie:


di conteggiare il numero di visualizzazioni dei contenuti pubblicitari diffusi
tramite i nostri spazi pubblicitari, identificare le pubblicità visualizzate nonché
il numero di visitatori che hanno cliccato su ogni pubblicità per calcolare le
relative somme dovute e redigere statistiche;



di riconoscere il terminale dell’utente in occasione della successiva
navigazione su altri siti o servizi sui quali tali terzi emettono dei cookie e,
all'occorrenza, adeguare tali siti e servizi terzi o le pubblicità che diffondono,
alla navigazione del terminale dell’utente di cui sono eventualmente a
conoscenza;



di adeguare la presentazione dei contenuti proposti dai suddetti terzi alle
preferenze di visualizzazione del terminale dell’utente (lingua utilizzata,
risoluzione della visualizzazione, sistema operativo utilizzato, ecc.);



di memorizzare informazioni relative a un modulo compilato dall’utente
presso tali terzi (iscrizione a uno dei loro servizi) o a prodotti, servizi o
informazioni scelte presso il terzo in questione (acquisto di una prestazione di
terzi, ecc.).

4.2 COME ESPRIMERE LE SCELTE RELATIVE AI COOKIE?
Scelte espresse direttamente tramite il terminale
L’utente può autorizzare o rifiutare la registrazione di cookie sul suo terminale
modificando i parametri del software di navigazione su Internet. Attenzione, la
configurazione di ogni browser è diversa ed è descritta nel menu help del
browser stesso in cui sono presenti le informazioni necessarie per modificare

le scelte dell’utente in materia di cookie, in particolare nel modo seguente per i
browser più ampiamente utilizzati:


Per Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windowsvista/Block-or-allow-cookies



Per Safari™: http://support.apple.com/kb/PH5042



Per Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en



Per Firefox™:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie



Per Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

Scelte espresse on line su piattaforme interprofessionali
L’utente può connettersi al sito Youronlinechoices, proposto dai professionisti
della pubblicità digitale riuniti nell'associazione europea EDAA (European
Digital Advertising Alliance).
In tal modo, potrà conoscere quali sono le aziende iscritte a questa
piattaforma e che offrono la possibilità di accettare o rifiutare i cookie da esse
utilizzati per adattare alle informazioni di navigazione da esse gestite le
pubblicità eventualmente visualizzate durante la consultazione, da parte del
terminale dell’utente, di servizi on line su cui emettono dei cookie:
http://www.youronlinechoices.com.
Tale piattaforma europea è condivisa da centinaia di professionisti della
pubblicità su Internet e costituisce un'interfaccia centralizzata che permette
all’utente di formulare le proprie scelte in materia di cookie utilizzabili per
adattare alla navigazione del proprio terminale le pubblicità visualizzate sullo
stesso. Si noti che il suddetto procedimento non impedirà la visualizzazione di
pubblicità sui siti Internet visitati dall’utente ma bloccherà solo le tecnologie
che permettono di adattare le pubblicità alla navigazione del terminale
dell’utente e ai suoi centri di interesse.

ARTICOLO 5 - ALTRE COMUNICAZIONI
Gli utenti possono ricevere comunicazioni del Sito Voyages-sncf.com nei
seguenti casi:


Creazione di un account cliente: l’utente riceverà un’email di benvenuto
contenente l’identificativo e la password.



Richiesta di chiusura dell’account: in caso di chiusura dell’account, verrà
inviata all’utente un’email di notifica.



Acquisto prenotazione o cancellazione di viaggi: per ogni prenotazione,
acquisto, modifica o cancellazione di viaggi prenotati, l’utente riceverà una
conferma tramite email.



Concorsi: Voyages-sncf.com potrebbe organizzare giochi a premi e concorsi
e inviare all’utente una newsletter per iscriversi e parteciparvi, previa
accettazione del regolamento. Qualora l’utente si iscriva ai suddetti giochi a
premi e concorsi, Voyages-sncf.com potrebbe inviare all’utente un’email
relativa a tale partecipazione.



Richiesta di assistenza o invio di domande / consigli: Voyages-sncf.com
risponde tramite email all’utente che chiede assistenza per consultare i propri
ordini, connettersi al Sito o accedere al suo account.



E-mailing: nell'ambito dei giochi a premi e concorsi dopo essersi iscritto e
aver dato la propria autorizzazione, l’utente potrà ricevere offerte commerciali
mirate da parte di partner terzi di Voyages-sncf.com.

ARTICOLO 6 - TUTELA DELLE INFORMAZIONI FORNITE
Voyages-sncf.com, rispettoso della fiducia dimostrata dall’utente quando si
collega al Sito per organizzare e acquistare viaggi, ha cura del rispetto della
protezione delle informazioni raccolte. Per garantirla ha predisposto un
programma di protezione delle informazioni immagazzinate nei suoi sistemi.
I sistemi informatici di Voyages-sncf.com dispongono di una cifratura dei dati e
di un dispositivo informatico di protezione.

ARTICOLO 7 - SITI PARTNER E SOCIAL NETWORK
Tramite i link ipertestuali presenti sul Sito, l’Utente può accedere ai siti di
partner che potrebbero non essere soggetti alle presenti disposizioni di tutela
dei dati personali. Pertanto, l’Utente è invitato ad esaminare le norme
applicabili all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni eventualmente
comunicate su tali siti.
Il Sito utilizza inoltre plug-in di social network, in particolare Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google+, ecc. (di seguito congiuntamente i "Social Network").
Qualora l’utente interagisca tramite tali plug-in, ad esempio cliccando sul tasto
"Mi piace" oppure "Condividi", le informazioni connesse alla navigazione sul
Sito e all’adesione da parte dell’utente ai suddetti network saranno trasmesse
e registrate su un server della società che gestisce il Social Network in
questione e condivise in base ai parametri dell’account utente di tali Social
Network, come indicato nelle condizioni di utilizzo del Social Network in
questione.

Se l’utente non desidera che un Social Network colleghi le informazioni
raccolte dall'intermediario del Sito al proprio account sul Social Network in
questione, prima di visitare il Sito dovrà suddetti plug-in o tasti è ad opera dei
Social Network summenzionati ed è soggetto esclusivamente alle condizioni
relative al loro utilizzo eventualmente sottoscritte dai loro membri.

