Chiamatreno – Note legali
Il presente servizio Chiamatreno è fornito gratuitamente da Tper Spa per consentire alla
clientela di avere informazioni in tempo reale sulla circolazione dei treni di Tper Spa.
L'utilizzo di Chiamatreno è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni di
seguito riportate.
Chiamatreno è un marchio di proprietà di Tper Spa. È vietata la riproduzione del marchio
salva autorizzazione scritta di Tper Spa. Il marchio Chiamatreno ed i siti chiamatreno.it e
chiamatreno.app, non possono essere utilizzati come indirizzo internet di altri siti, o quale
parte di tali indirizzi, o come nomi di applicazioni. Le predette denominazioni non possono
essere contenute all'interno dei codici html (o diversi linguaggi di compilazione) delle
pagine di altri siti: è infatti vietato il loro utilizzo all'interno dei c.d. meta-tags da parte di
soggetti terzi. I contenuti, la grafica e le immagini sono soggetti a Copyright. Ogni diritto
sui contenuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'architettura del servizio, i testi, le
immagini grafiche e fotografiche, ecc.) è riservato ai sensi della normativa vigente. I
contenuti di Chiamatreno non possono, neppure in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso
scritto di Tper Spa. È possibile scaricare i contenuti nel proprio computer e/o stampare
estratti unicamente per utilizzo personale di carattere informativo. Qualsiasi forma di link ai
siti chiamatreno.it e chiamatreno.app non deve recare danno all'immagine e alle attività di
Tper Spa. L'eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita
autorizzazione scritta, sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
Chiamatreno mette a disposizione della clientela in tempo reale informazioni
sull'andamento dei treni in real time a scopo esclusivamente informativo. Pertanto le
informazioni di Chiamatreno riguardanti la circolazione treni, quali i ritardi,
soppressioni/autosostituzioni, ecc. potrebbero anche non coincidere esattamente con i
dati di traffico certificati successivamente dal Gestore dell'Infrastruttura. I dati di
andamento sono solo certificati dal Gestore dell'Infrastruttura.
Tper Spa declina ogni responsabilità per eventuali errori, imprecisioni, omissioni nonché
per danni (diretti, indiretti e conseguenti) derivanti dall'utilizzo di Chiamatreno. Tper Spa
non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi i quali abbiano attivato un link
di collegamento a Chiamatreno, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o
quant'altro contrario alle leggi dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata
all'allegato link.
L'applicazione delle condizioni di utilizzo è regolata dalla legge italiana.

