I Lombardi hanno diritto di viaggiare su treni puntuali, affidabili, confortevoli e
puliti, come avviene nel resto d’Europa.
Trenord non sa garantire tutto questo: è un esperimento durato dieci anni, ora bisogna
avere il coraggio di dire che non ha funzionato e che bisogna andare oltre.
La Regione Lombardia, che governa il trasporto ferroviario regionale, ha avallato tutte
le scelte di Trenord: dal taglio del 5% delle corse fino alla soppressione
dell’abbonamento “solo treno” che oggi costringe 25mila pendolari delle province di
Milano, Monza e Brianza e in parte di Lodi a pagare gli abbonamenti fino al 40% in più
per avere lo stesso servizio scadente. Oggi riguarda solo loro, domani riguarderà tutte
le province lombarde. Lo ha deciso la Regione per mettere più soldi in cassa a Trenord.
Meno corse, abbonamenti più cari: così non va.
Chiediamo che la Regione Lombardia dichiari concluso l’esperimento Trenord. Chiediamo
che la Regione rispetti i pendolari, ripristini gli abbonamenti “solo treno” per i
pendolari di Monza, Milano e Lodi che non prendono altri mezzi e rinunci a cancellarli
nelle altre province.
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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI
Ai sensi degli artt. 13 e ss del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la informiamo che i dati acquisiti compilando il presente modulo di raccolta firme verranno trattati
nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità e correttezza.
Titolare del trattamento è il Partito Democratico lombardo, in persona legale rappresentante pro tempore, con sede in Via G.B. Pirelli 11, Milano (sito internet:
www.pdlombardia.it ; Tel. +39.02.45481828 – Fax. +39.02.45482076; email: segreteria@pdlombardia.it).
Finalità del trattamento: i dati forniti (nome, cognome, email o cellulare) verranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali
alla presentazione della presente petizione #Bastatrenord. L'indicazione del suo indirizzo e-mail o del cellulare consentirà di ricevere informazioni sul tema oggetto
della petizione (i trasporti lombardi), sul suo andamento e sulle iniziative e proposte politiche del PD Regionale lombardo e del gruppo consiliare in Regione
Lombardia in tema di trasporti e infrastrutture locali. E’ escluso ogni altro contatto di natura promozionale o elettorale.
Modalità e durata del trattamento, e comunicazione dei dati: il trattamento per le finalità sopra indicate verrà effettuato mediante strumenti manuali o
automatizzati idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra indicate
e comunque non oltre il termine della presente Legislatura Regionale. I dati forniti non verranno in alcun modo diffusi né pubblicati né comunicati a terzi. Possono
accedere a tali dati esclusivamente persone appartenenti al PD Lombardo previamente nominate in forma scritta quali “incaricati” dal Titolare e sotto la
sorveglianza e le istruzioni di quest’ultimo e limitatamente alle finalità sopra descritte.
Diritti dell’interessato: ai sensi degli artt. 16 e ss. del GDPR Lei ha il diritto di ottenere: l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la limitazione, la
portabilità, la cancellazione, il blocco dei dati trattati, la revoca del consenso prestato senza alcun pregiudizio o preclusone, nonché l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza del Titolare del trattamento. E’ informato, inoltre, che ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali
che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta, anche informale, al Titolare del
trattamento all’indirizzo email: organizzativo@pdlombardia.it. Può inoltre proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

