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Modalità
à
Il Servizio ACI-PRA permette
p
ag
gli utenti a bilitati di accedere
a
alll'archivio ce
entrale del P.R.A. perr
la visura d
dei dati anagrafici de
ei proprieta ri dei veico
oli. L’APP omonima
o
cconsente di effettuare
e
tutte le op
perazioni in mobilità da
al proprio d
dispositivo (smartphon
ne o tablet)).
La APP AC
CI – PRA è uno strum
mento aggiu
untivo per gli
g utenti del Servizio ACI- PRA e pertanto
o
non da dirritto a visure aggiuntiive rispetto
o a quelle disponibili
d
sulla
s
base d
dell’opzione
e prescelta
a
al momen
nto dell’ade
esione al Servizio. Og
gni visura effettuata
e
tramite
t
AP
PP incide pe
ertanto sull
numero di visure pre
epagate pre
eviste nel co
ontratto sottoscritto dall’Ente.
d
L’APP, al momento dell’istallazione, ch
hiederà un codice dii
protez
zione. Ta
ale codice
e viene scelto dirrettamente
e
dall’uti lizzatore e sarà richiiesto ad og
gni avvio dell’APP e,,
succes sivamente,, dopo 90 secondi
s
di in
nattività.
L’APP è compatibile con le se
eguenti pia
attaforme:


iOS (ver. iOS 7 e successive)



ver. 4.0 e successive)
Android (v

Accesso
o al serviizio ACI--PRA
L'accesso alle visure
e si ottiene
e attraversso una pro
ocedura di
autenticaz
zione
al
servizio
avviata
a
dall'ins
serimento,
nell'opporttuno form, del codice e del la passwo
ord già a
disposizion
ne del Com
mune abbon
nato al Serrvizio ACI-P
PRA e che
viene abiilitata all’u
utilizzo de
ell’APP al momento del suo
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acquisto.

Istruzio
oni per il download e l'us
so della App
A
su dispositiv
d
vi Android
1 - Aprire Google Play e cercare
e "Ancitel A
ACI PRA"
2 - In alternativa clic
ccate sul seguente link
k dal vostro
o smartphone:

https://playy.google.com
m/store/appss/details?id==it.ancitel.acipra
Installate la App. Al primo avvio la App riichiede la creazione
c
di
d un PIN il cui scopo è quello dii
proteggern
ne l'accesso da parte utenti ma lintenziona
ati. Il PIN verrà
v
richie
esto ad ogn
ni uso della
a
App.

Istruzio
oni per il download e l'us
so della App
A
su dispositiv
d
vi Apple
1 - Aprire App Store e cercare "Ancitel
"
ACII PRA"
2 - In alternativa clic
ccate sul seguente link
k dal vostro
o smartphone:

https://app
psto.re/it/RI4
4‐eb.i
Installate la App. Al primo avvio la App riichiede la creazione
c
di
d un PIN il cui scopo è quello dii
proteggern
ne l'accesso da parte utenti ma lintenziona
ati. Il PIN verrà
v
richie
esto ad ogn
ni uso della
a
App.
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Le visurre
E’ possibile
e accedere a cinque tiipologie di v
visure:






Visure per tarrga o telaio
Visure per nom
minativo
Visure per cod
dice fiscale
Visure per parrtita IVA
Elenco Proprie
età

e per targa/telaio
Le visure
Agendo s
sulla voce "Visure per targa o telaio"" viene
presentata
a all'utente
e la pagina per imposstare i datti per la
ricerca.
I campi a disposizion
ne sono:






Ric
chiesta. In questo ca
ampo deve
e essere scritto
s
il
num
mero di tarrga o del Telaio
T
relattivamente al
a quale
si v
vuole effetttuare la visu
ura. Il cam po è obblig
gatorio.
Tip
po Richiestta. In ques
sto campo ssi deve indicare se
il v
valore inserrito nel cam
mpo preced ente è un numero
di targa o un nume
ero di tela
aio. Il va
alore è
sele
ezionabile dal un men
nù a tendin
na sulla voc
ce “Tipo
rich
hiesta”.
Tip
po Veicolo. In questo
o campo si deve indica
are se il
num
mero di tarrga o di telaio inserito
o fa riferimento ad
un autoveicolo
o, ad un motociclo o a
ad un rimorchio. Il
valore è selezionabile dal
d un men
nù a tendin
na sulla
voc
ce “Tipo veicolo”.

Una volta inseriti i va
alori nei cam
mpi agendo
o sul tasto "Cerca"
si ottengono le visurre richieste
e. All'utente
e verrà pre
esentata
una pagina contenen
nte tutte le
e informazi oni disponibili che
potrà invia
are ad una casella di posta
p
elettrronica.
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Le visurre nomin
native, pe
er codice
e fiscale ed elenco proprrietà
Il servizio mette a dis
sposizione funzioni pe
er effettuare ricerche su
s base nom
minativa, codice
c
fiscale e partita iva. L'utilizzo
L
di tali funzio ni è consen
ntito esclusivamente p
per scopi di polizia
giudiziaria e accertam
menti tributtari. Per ac cedere a qu
ueste funzioni, è nece
essario pren
ndere
visione dell’informativ
va riportata
a di seguito
o:
Al fine di g
garantire il rispetto de
elle disposizzioni relativ
ve all'access
so al Sistem
ma Informa
ativo
Centrale d
dell'ACI ed alla
a normattiva vigente
e, con partiicolare riferrimento al D
D.M. 514/9
92, al
D.Lgs 196//2003 e su
uccessive modifiche
m
ed
d integrazio
oni, l'utente
e prende attto - con la
visualizzaz
zione di que
esta masch
hera - che i dati estrap
polati (per Nominativo
N
o/Denomina
azione o
Codice Fiscale/Partita
a IVA) dovrranno esserre utilizzatii dagli aven
nti titolo perr l'espletam
mento di
rilevanti fu
unzioni di in
nteresse pu
ubblico, o p
per finalità d'istituto/d
d
'ufficio, o p
per le finalittà
riconosciutte dall'ACI. I dati forn
niti non posssono esserre oggetto di
d alienazio
one o di ces
ssione
neanche a titolo grattuito, salvo diversa dissposizione di
d legge. L'accertamen
nto di un us
so dei
codici per finalità diverse da que
elle indicate
te potrà darr luogo a co
onseguenze
e civili e penali e
determine
erà, comunq
que, la imm
mediata sosspensione del
d servizio.. La tutela d
della riserv
vatezza dei
codici di ac
ccesso spetta all'utente. Premere
e Accetta per
p presa viisione e acccettazione.
Toccando il bottone "Accetta"
"
l'u
utente potrrà accedere
e alla funzio
one selezion
nata.
Si ricorda che i risulttati forniti da queste tipologie di visure non
costituisco
ono certifica
azione.

Le visure
e nominattive
Una volta
a presa visione
v
de
ell'informatiiva viene presentata
all'utente la pagina p
per impostare i dati di ricerca.
I campi a disposizion
ne sono:






Cog
gnome/Ra
agione So
ociale. In questo ca
ampo deve
ess
sere scritto
o il cogno
ome o la ragione sociale della
perrsona fisica o giuridica
a sulla qual e si vuole effettuare
e
la
visu
ura. A stab
bilire quale dato dei du
ue deve ess
sere inserito
è iil valore immesso nel
n
campo "Tipo Perrsona" (cfrr.
sottto), che ind
dica se tratttasi di perrsona fisica o giuridica
a.
Il c
campo è obbligatorio.
No
ome. In questo campo si deve inserire il nome della
perrsona fisica
a sulla qu
uale si è rrichiesta la
a visura. Il
cam
mpo è obbligatorio solo nel ccaso in cu
ui il valore
imm
messo nel campo "Tipo Person
na" (cfr. so
otto) indich
hi
che
e si sta effe
ettuando un
na visura no
ominativa per
p persona
a fisica.
Tip
po Persona
a. In questo campo sii deve indic
care se la persona
p
su cui si sta richiedendo
r
o
una
a visura è una persona fisicca o giuridica. In base alla selezione effettuata
a
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cam
mbieranno i campi ob
bbligatori e quelli non
n necessari verranno disabilitati. Il valore
e
sce
elto è seleziionabile da un menù a tendina sulla voce “T
Tipo person
na”.
Data di Nasc
cita. In que
esto campo
o è necessario inserire
e la data di nascita della persona
a
fisic
ca sulla qu
uale si sta richiedend
do una vis
sura. Il cam
mpo è obb
bligatorio. Agendo su
u
que
esto campo
o verrà ape
erto un cale
endario dove in alto è seleziona
abile l’anno
o (toccando
o
l’an
nno verrà data
d
la pos
ssibilità di selezionare
e l’anno giusto, di de
efault viene proposto
o
l’an
nno corrente), sotto il mese fa
acendo sco
orrere le freccette
f
ed
d inseguito
o il giorno
o
toc
ccando direttamente il giorno, in
nfine si agisce sul tas
sto “OK” pe
er conferma
are quanto
o
imp
postato.

Una volta inseriti i va
alori nei ca
ampi agend
do sul tasto
o "Cerca" si
ottiene l’e
elenco delle
e proprietà
à del sogg
getto. Clicc
cando sulla
a
freccetta d
di destra è possibile ve
edere i dat i dei singoli veicoli.
Per maggiori dettaglii sul singolo
o veicolo è necessario
o effettuare
e
una visura
a per “Targa
a o telaio”.

Le visure
e per codice fiscale
e
Una volta
a presa visione
v
delll'informativ
va viene presentata
a
all'utente la pagina p
per impostare i dati di ricerca.
L'unico cam
mpo a disp
posizione è il seguente
e:


Cod
dice Fisca
ale. In ques
sto campo deve essere scritto il
cod
dice fiscale
e della persona
p
su
ulla quale si vuole
e
effe
ettuare la visura.
v
Il ca
ampo è obb
bligatorio.

Una volta inserito il valore nel campo agendo su
ul tasto "C
Cerca" si o
ottiene l’elenco delle
e
proprietà del soggettto. Cliccand
do sulla fre
eccetta di destra
d
è po
ossibile ved
dere i dati dei singolii
veicoli.
Per maggiori dettagli sul singolo
o veicolo è necessario effettuare una visura
a per “Targa
a o telaio”.
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Le visurre per par
rtita IVA
Una voltta presa visione
v
dell'informativ
va viene presentata
a
all'utente
e la pagina per imposttare i dati d
di ricerca.
L'unico c ampo a dis
sposizione è il seguentte:
 Pa
artita IVA
A. In questo campo d
deve essere
e scritta la
a
partita IV
VA del sogg
getto sul qu
uale si vuole
e effettuare
e la visura.
Il campo è obbligatorio.
Una voltta inserito il valore nel camp
po agendo sul tasto
o
"Cerca" si ottiene
e l’elenco delle prop
prietà del soggetto.
Cliccando
o sulla freccetta di destra è posssibile vederre i dati deii
singoli ve
eicoli.
Per mag
ggiori detttagli sul singolo v
veicolo
effettuar e una visurra per “Targ
ga o telaio””.

Elenco prroprietà
Agendo su
ulla voce "E
Elenco Prop
prietà" vien
ne presenta
ata all'utentte
la pagina p
per imposta
are i dati per la ricerca
a.
I campi a disposizion
ne sono:




Tarrga. In que
esto campo
o deve esse
ere scritto il numero di
d
targ
ga relativamente al quale si vuo
ole effettuare la visura
a.
Il c
campo è obbligatorio.
Tip
po Veicolo
o. In questto campo si deve in
ndicare se il
num
mero di tarrga o di te
elaio inseritto fa riferim
mento ad un
u
auttoveicolo, ad
a un moto
ociclo o ad un rimorch
hio. Il valorre
è s
selezionabille dal un menù
m
a te ndina sulla
a voce “Tip
po
veicolo”.

Dopo aver indicato tutti i datti ed averr avviato la ricerca, il
sistema re
estituisce una
u
lista co
ontenente l'elenco de
ei proprieta
ari
del veicolo
o specificato
o.

è

necessario
o

APP AC
CI-PRA - Mo
odalità, term
mini e cond
dizioni d’us
so

Risultato
o Visura

I dati della
a visura possono esse
ere memori zzati e/o in
nviati al Comando tram
mite la funzionalità dii
condivision
ne
pres
sente in altto a destra
a. Quando la visura riporta
r
più veicoli, ag
gendo sulla
a
freccetta a sinistra, verrà
v
aperta
a o chiusa la relativa scheda
s
con
n i dettagli d
del veicolo..
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Menù
Tramite qu
uesto menù
ù, disponibiile in alto a sinistra su
ulla pagina iniziale, è p
possibile ca
ambiare la
password, sconnetterrsi e ricevere informazzioni sull’uttilizzo dell’A
APP.
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TERMIN
NI E CON
NDIZIONI
I
Utilizzo delle infformazio
oni
Le consulttazioni dev
vono essere
e finalizzatte esclusiva
amente allo svolgime
ento delle funzioni dii
ufficio. E’ fatto divietto di distrib
buire a terzzi, sia pure
e gratuitamente, le infformazioni ottenute e
di riprodurre le inforrmazioni sttesse su scchede, nasttri o altri supporti
s
ad
datti alla elaborazione
e
elettronica
a sui dati memorizzat
m
i, se non p
per attività connesse alle
a
proced ure contrav
vvenzionalii
e agli ad
dempimenti amministtrativi conttabili susse
eguenti. L’utente si impegna inoltre ad
d
adottare ttutte le mis
sure di sicu
urezza nece
essarie a garantire
g
ai cittadini ill rispetto dei
d diritti dii
riservatezz
za personale. La ripro
oduzione in
n testi e riv
viste di dati desunti da
al P.R.A. è consentita
a
solo su es
spressa au
utorizzazion
ne dell’A.C..I.. L’inosservanza di quanto so
opra specificato sarà
à
consideratto motivo di risoluzio
one della C
Commission
ne di Adesione al Se
ervizio ACI--PRA, fatto
o
salvo il dirritto dell’A.C.I. di ese
ercitare nellle sedi opp
portune ogn
ni consegue
ente azione
e di tutela.
L’accesso su base nominativa
n
o codice ffiscale, pre
evisto esclu
usivamente
e per scopi di Polizia
a
Giudiziaria
a, per acc
certamenti tributari o su auto
ocertificazio
oni, è con sentito alla persona
a
espressam
mente indic
cata dal Sin
ndaco o da
al Respons
sabile della Polizia Lo
ocale sotto la propria
a
responsab
bilità.

Respons
sabilità

L’A.C.I. si impegna a fornire il servizio ccon la migliore cura per
p quanto riguarda la
l gestione
e
delle inforrmazioni e la continuità del serv
vizio. Resta
a comunqu
ue sollevato
o da ogni e qualsiasii
responsab
bilità per da
anni di qua
alsiasi natu
ura, diretti o indiretti ed in pa
articolare per
p
i dannii
derivanti d
da eventuali inesattezze o incom
mpletezza o mancato aggiorname
ento dei datti contenutii
nell’archivio magnetiico, per eventuali inte
erruzioni te
ecniche o sospensioni
s
i del serviz
zio, nonché
é
per eventtuali danni causati da inagib ilità del sistema
s
di elaboraziione dati, dovuta a
malfunzion
namento delle
d
apparecchiature
e, ivi compresa la linea telefo
fonica. L’A.C.I. resta
a
sollevato d
da ogni res
sponsabilità
à per il ma lfunzionam
mento delle apparecch iature e de
elle linee dii
telecomun
nicazione (TLC).
(
Qua
alsiasi rich
hiesta o reclamo re
elativo al funzionam
mento alla
a
manutenziione delle apparecchia
a
ature necesssarie per il collegame
ento, del so
oftware, do
ovrà essere
e
rivolta alla
a società fornitrice; parimenti qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete dii
trasmissione dei datii dovrà ess
sere rivolto alla societtà concessionaria del servizio. Ill canone dii
abboname
ento sarà dovuto
d
anc
che nel ca so di man
ncato colleg
gamento im
mputabile a mancata
a
installazion
ne o malfunzionamento delle ap
pparecchiatu
ure e delle linee TLC. L’utilizzo delle
d
parole
e
chiave è sttrettamente personale
e. Le consu
ultazioni devono esserre finalizzatte esclusiva
amente allo
o
svolgimento delle fun
nzioni di uffficio. L’acccertamento di un uso dei codici messi a disposizione
e
del Comun
ne abbonatto al Serviz
zio ACI-PRA
A, che sia finalizzato ad altro sccopo potrà dare luogo
o
a conseguenze civili e penali. In
n tale caso,, per dare corso ad ev
ventuali ind
dagini, anche interne,,
volte a rile
evare la sussistenza di
d eventual i ipotesi di reato e res
sponsabilità
à civili, si fa
f presente
e
che i nom
mi di colo
oro che ris
sultano tito
olari delle parole ch
hiave, utiliizzate per effettuare
e
consultazio
oni della banca
b
dati P.R.A., p
potranno es
ssere comunicati, a richiesta, all’autorità
à
giudiziaria e/o alle Fo
orze di Polizia Giudizia
aria. La tuttela della riiservatezza
a dei codici di accesso
o
mento a carico
c
dell’u
utente; nu
ulla potrà, quindi, essere addeb
bitato all’A
A.C.I. e ad
d
è adempim
ANCITEL S
S.p.A. in ca
aso di uso fraudolento
f
o dei suddetti codici do
ovuto a do lo, colpa o negligente
e
conservazione da parte dello sttesso utilizzzatore, tito
olare della parola chia
ave. Il Com
mune dovrà
à
unicazione ad A.C.I. ed
e ANCITEL
L S.p.A. di ogni variaz
zione della persona as
ssegnataria
a
dare comu
della chiav
ve di acces
sso, pena l’inibizione immediata
a d’ufficio da
d parte d i A.C.I. de
el codice dii
accesso.

