SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ‐ VVR
COMMISSIONE DI ADESIONE

DATI ENTE
Ente

Codice ISTAT

Via/Piazza

Numero

CAP

Provincia

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita Iva

Rappresentato da

In qualità di

E‐mail

PEC

Popolazione residente al 31/12/(anno precedente)

MODALITA’ ADESIONE SERVIZIO





Mercato Elettronico (MePA o Altro)

Codice Articolo :

Da Offerta del ____________ Prot/Rif.____________ che costituisce parte integrante della
presente commissione e di cui si accettano integralmente le condizioni.
Da Listino indicato nel Portale Ancitel http://portale.ancitel.it/visura‐veicoli‐rubati/ alla
data di sottoscrizione della presente.

IMPEGNO DI SPESA
Determina/Delibera n.
del
Importo (iva inclusa)
eventuale Codice Promozione ricevuto :
Sperimentazione senza impegno di spesa per l’Ente, solo per prima attivazione con cod.
promo valido e registrazione dell’utente al Portale Ancitel S.p.A.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nome
Settore
Telefono
E‐mail

Cognome
Ruolo
Fax
Codice Fiscale

RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA E DATI PER FATTURAZIONE
Nome
Telefono
E‐mail
CIG
Indirizzo (via, numero, cap)**

Cognome
Fax
Codice fiscale
IPA*

(*) IPA ‐ Codice identificativo dell'Ufficio destinatario della fatturazione (obblighi derivanti dall'introduzione della fatturazione
elettronica DM N. 55/2013)
(**) Indicare l’indirizzo dell’Ente solo se diverso da quanto già riportato in DATI ENTE

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
UNICREDIT BANCA
INTESA SANPAOLO

IBAN IT84Z0200805160000000588978
IBAN IT29M0306903325100000007825

ANCITEL si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti
come da art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

VVR_A_122016

Luogo e data

Il Committente
(Timbro e firma)
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SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ‐ VVR
COMMISSIONE DI ADESIONE

DESCRIZIONE SERVIZIO
In base al decreto 29 maggio 2001, il Ministero dell’Interno consente agli appartenenti alla Polizia Municipale
aventi la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza di accedere, non in modalità massiva ‐ tramite i servizi telematici
Ancitel, all’archivio dei Veicoli Rubati. Ancitel, al fine di rendere possibile ai comuni la fruizione di tali dati, ha
messo a punto i seguenti servizi di supporto agli utenti:
‐ Accesso al CED Interforze tramite il Centro Tecnico di Rete Ancitel (procedure informatiche e connessioni
telematiche)
‐ Assistenza funzionale e tecnica per un corretto uso dei sistemi

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La connessione telematica al Centro Tecnico di Rete Ancitel avviene mediante l’uso da parte del comune di reti
pubbliche operanti in TCP/IP tipo internet.
Sono a carico dell’Ente la stipula del contratto con il fornitore di connettività telematica (provider), la
predisposizione della strumentazione tecnica necessaria per le connessioni, i canoni e i consumi derivanti dall’uso
delle reti di trasmissione dati.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE
Ancitel, a seguito della ricezione della Commissione di Adesione, informerà l'Ente circa la completezza delle informazioni
ricevute. Al completamento delle attività propedeutiche, invierà email di conferma avvenuta attivazione con le indicazioni
sull’avvio del servizio e, se necessarie, con le credenziali per l'utilizzo del servizio. Tale email informativa conterrà gli estremi
(data inizio/data fine) che determinano la validità contrattuale dell'acquisto effettuato dall'Ente. In caso di primo acquisto la
data inizio coinciderà con la data di invio dell'email; in caso di acquisto di un servizio già attivato all’Ente, la data di inizio
fornitura, se non diversamente specificato, coinciderà con la data di fine validità contrattuale del precedente acquisto.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE
La fatturazione del servizio è annuale anticipata, eventuali componenti di fornitura complementari al servizio saranno
fatturate in seguito alla fornitura delle stesse. Anche in caso di contratti con durata pluriennale la fatturazione sarà anticipata
annuale, per ciascun anno di adesione. La procedura di fatturazione si avvierà con la mail di conferma avvenuta attivazione .

Durata :

Annuale

Biennale

Triennale

Altro

descrizione:

canone ( importo commisurato rispetto alla durata contrattuale scelta, €
omnicomprensivo di visure – illimitate – e di utenze – illimitate. )

……………………….…………

(iva esclusa)

(come da importo in Determina/Delibera)

La commissione di adesione compilata, comprensiva dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e
degli eventuali altri allegati, deve pervenire ad ANCITEL secondo una delle seguenti modalità :
1. in allegato all’acquisto nel Mercato Elettronico [ordine diretto di acquisto ( ODA) / Richiesta di Offerta (RDO) / etc ]
2. a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo ancitelspa@pec.ancitel.it
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Bando “Servizi di Informazione, Prodotti Editoriali e Servizi Connessi" e dei documenti
ed atti ivi richiamati, accettandone le condizioni ivi previste; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dichiara,
altresì, di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nelle Condizioni Generali di Contratto allegate al predetto Bando, di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente
le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 ‐ Obbligazioni generali del Fornitore Contraente Articolo 4 ‐ Obbligazioni
specifiche del Fornitore Contraente Articolo 8 ‐ Corrispettivo Articolo 10 ‐ Penali Articolo 11 ‐ Responsabilità Articolo 12 – Clausola
risolutiva espressa Articolo 13 – Recesso .

Documentazione presente in www.acquistinretepa.it alla sezione bandi del mercato elettronico raggiungibile selezionando il
Bando di riferimento – sopra citato – tra quelli visibili nella Vetrina dei bandi del Mercato Elettronico.
UTENZA AMMINISTRATORE DA ATTIVARE *

VVR_A_122016

Nome
Settore
Telefono
Codice Fiscale **

Cognome
Ruolo
E‐mail

(*) Utente amministratore del servizio, cui sono assegnati privilegi di “Utente Master”, in grado di attivare le ulteriori utenze nominali in
numero dipendente dal profilo del servizio acquistato
(**) il c.f. è necessario per l’identità digitale secondo SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese)

Luogo e data

Il Committente
(Timbro e firma)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), Le forniamo
le seguenti informazioni.
1.

2.

3.

4.

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per la fornitura del servizio. I dati personali da Lei forniti potranno essere
inoltre trattati per attività promozionali e informative tramite modalità tradizionali e/o modalità di cui all’art. 130
comma 1 e 2 del Codice Privacy
Il relativo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e
sarà effettuato dal personale di Ancitel S.p.A. appositamente incaricato tramite supporti cartacei ed informatici e con
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità da
parte di Ancitel S.p.A. di fornire il servizio richiesto o di trasmettere materiale informativo e/o promozionali relativi a
futuri e/o diversi servizio e/o altre attività di Ancitel S.p.A.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti
appositamente incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione all’esterno.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
che per Sua comodità riproduciamo:
I.
II.

III.

IV.

5.

6.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e promozionale
c. nell’ambito del trattamento effettuato ai fini di cui al punto b, il diritto di opporsi a modalità di trattamento automatizzato si
estende anche al metodo tradizionale e l’interessato potrà opporsi anche in parte, per esempio, avrà diritto ad opporsi
anche al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati
d. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere esercitati con richiesta rivolta al titolare, anche per il tramite di un incaricato,
mediante lettera raccomandata o posta elettronica.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Ancitel S.p.A., con sede legale e amministrativa in Roma, Via dell’Arco di
Travertino n. 11 - e-mail: privacy@ancitel.it.
Consenso al trattamento dei dati personali
La invitiamo ad esprimere il Suo consenso in merito ai seguenti trattamenti dei Suoi dati personali come dettagliato
nella presente informativa:
1. trattamento dei dati forniti al fine dell’esecuzione del servizio
do il consenso
2.

trattamento dati forniti per attività promozionali e informative secondo il metodo tradizionale e/o mediante le
modalità di cui agli articoli 130 commi 1 e 2 del Codice Privacy
do il consenso
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nego il consenso

Luogo e data

nego il consenso
Il Committente
(Timbro e firma)

