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Gentili soci, 
il Natale si avvicina e come ogni anno, nonostante il periodo che stiamo vivendo, la Strenna 
Natalizia è una certezza per tutti i ferrovieri e le loro famiglie. 

Niente treni a vapore, nessun “assembramento” domenicale nelle nostre stazioni con 
bambini, familiari, colleghi, amici. Tuttavia, da giorni, molti di voi stanno ritirando presso le 
sedi del CRA FNM i doni natalizi destinati ai figli degli iscritti: tablet, giocattoli e tanto altro. 

Il 2020 è stato un anno speciale sotto diversi punti di vista: faticoso, insolito, tanto per gli 
adulti quanto per i bambini. FNM, Trenord e il CRA FNM, che festeggia nel 2020 i suoi primi 
50 anni e che dal 1926 organizza e gestisce la Strenna, hanno fortemente voluto garantire 
la tradizionale iniziativa natalizia. 

Vogliamo condividere con voi lo stupore dei bambini all'apertura dei doni, la loro gioia nello 
scoprire i regali che “la ferrovia” ha pensato per loro anche quest'anno, il vostro orgoglio nel 
sentirvi parte della nostra comunità. 

Inviateci foto, video o disegni realizzati dai vostri figli che raccontino questa particolare 
Strenna Natalizia all'indirizzo comunicazioni@crafnm.it, ed il modulo allegato compilato sul 
trattamento dei dati e della privacy indispensabile alla pubblicazione del materiale inviato.  

E' possibile inviare le foto e la liberatoria anche tramite WhatsApp al numero: 366 926 9672 

Le foto saranno pubblicate in una sezione riservata sul home page del sito del CRA FNM 
www.crafnm.it e sulle intranet di FNM e Trenord. 

Buona Strenna 2020 dal CRA, FNM e Trenord. 

                            Il Segretario               Il Presidente 
                          Fabio Monfrecola              Luciano Ghitti 
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STRENNA NATALIZIA 2020 
 

Modalità ed autorizzazione alla pubblicazione del materiale inviato 

 

MODALITA' 

I video dovranno essere inviati in formato MP4 e dovranno avere una durata massima di 1 

minuto. Le foto dovranno essere inviate in formato .jpg e non dovranno superare il peso di 

1MB. Il materiale video-fotografico dovrà essere accompagnato dal nome dell'autore, del 

posto di lavoro o della città dove è stata scattata la foto. File troppo pesanti (oltre i 4MB) 

dovranno essere inviati tramite l'applicazione on-line "Wetransfer" sempre alla email: 

comunicazioni@crafnm.it 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE MATERIALE VIDEO-FOTOGRAFICO – 
PRIVACY 

L’invio delle vostre foto e video, per poter essere pubblicate, dovrà essere accompagnato 
da questo testo, che potete copiare e incollare nella mail che invierete a 
comunicazioni@crafnm.it o tramite WhatsApp al numero: 366 926 9672 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………..........…..........……………CID ...............………. autorizza il 

CRA FNM, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c e 

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 e s.m.i., Legge sul diritto d’autore, alla 

pubblicazione sul sito CRA FNM e sui siti intranet di FNM e Trenord e sugli strumenti di 

comunicazione interna, le proprie immagini fotografiche e video, nonché autorizza la 

conservazione di tali immagini e video negli archivi informatici e/o fisici di CRA FNM. Il/la 

sottoscritto/a è consapevole che la propria immagine sarà utilizzata da CRA FNM 

esclusivamente per le predette finalità, in modo lecito e corretto, in modo pertinente, 

completo e non eccedente rispetto alle finalità stesse. 
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