COMMISSIONE DI ABBONAMENTO
ART. 1 – OGGETTO
L’A.C.I. consente agli Enti Locali, con popolazione superiori ai 3000 abitanti e abbonati ai Servizi di Base ANCITEL S.p.A., e agli Enti Locali di dimensioni inferiori anche
se non abbonati agli stessi Servizi, l’accesso tramite collegamento telematico, all’archivio magnetico centrale del P.R.A. esclusivamente per i compiti di istituto dell’Ente. I dati forniti dal predetto archivio centrale, di esclusiva proprietà dell’A.C.I.,
riguardano:
• anagrafica e i dati di residenza dell’intestatario del veicolo;
• le caratteristiche tecniche del veicolo;
La richiesta potrà avvenire per targa o telaio e, nei casi previsti dall’art. 5, anche su
base nominativa o codice fiscale. In tal caso viene consentita la consultazione cronologica del veicolo. Le modalità di collegamento e le procedure adottate, suscettibili
di modifiche, sono quelle definite da ANCITEL S.p.A. ed A.C.I. e rese disponibili ai
Comuni.

ART. 2 – ACCETTAZIONE DURATA E RECESSO
Gli enti che intendono aderire al servizio devono inviare ad ANCITEL S.p.A. la presente Commissione di Abbonamento, debitamente sottoscritta fronte e retro (3 firme in
originale) corredata dall’originale dell’attestazione, a firma del responsabile dell’ufficio finanziario, in merito all’assunzione del relativo impegno di spesa, resta salvo che
l’adesione si intende perfezionata dalla ricezione da parte di Ancitel della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del canone annuo di abbonamento ai
Servizi di Base. È cura di ANCITEL S.p.A. trasmettere ad A.C.I. la Commissione per
l’accesso al servizio. Ai fini dell’attivazione del servizio Ancitel inoltrerà via mail
all’indirizzo indicato nella commissione di adesione le credenziali d’accesso necessarie all’uso del servizio. Il contratto di accesso, ai sensi dell’art. 1559 - Capo V del C.C.,
è da considerarsi di “somministrazione” per cui l’A.C.I. si impegna a garantire, in
modo continuativo, il collegamento con la Banca Dati Centrale P.R.A. Il Comune
utente si impegna a corrispondere i costi del servizio reso dall’A.C.I., secondo le
tariffe e le modalità stabilite dal successivo art. 3.Ciascuna delle parti può recedere
dal contratto dando preavviso alla controparte almeno tre mesi prima del 31 Dicembre di ogni anno. Nel caso di recesso del Comune, lo stesso dovrà inviare disdetta ad
ANCITEL S.p.A. (a mezzo raccomandata A.R.). La conseguente disattivazione delle
credenziali d’accesso avverrà il 31 Dicembre dell’anno di disdetta.

ART. 3 – TARIFFE E FATTURAZIONE
TARIFFE: a partire dal 1 Gennaio 2018 le tariffe di accesso alla Banca Dati ACI-P.R.A.
vanno determinate sommando tre elementi così definiti:

Classi demografiche

Quota fissa annua

fino a 3.500 abitanti

€ 151,20

da 3.501 a 7.000 abitanti

€ 181,28

da 7.001 a 10.000 abitanti

€ 226,78

da 10.001 a 20.000 abitanti

€ 284,13

da 20.001 a 40.000 abitanti

€ 366,51

oltre 40.000 abitanti

€ 483,64

Regioni, Province, Comunità montane,
Associazione o Unioni Comuni

€ 151,20

Tutte le cifre indicate sono espresse in euro e sono al netto dell’IVA.
B QUOTA CONSULTAZIONI PREPAGATE
Ogni Comune aderente, in ragione della propria dimensione demografica, riconosce
ad A.C.I. il pagamento di un numero fisso di consultazioni anche se non effettuate o
con esito negativo. Le consultazioni prepagate sono calcolate in base alle quote e
alle modalità indicate al punto C.

N. consult. prepagate
Classi demografiche

Quote

Trimestrali

Annuali

Trimestrali

fino a 3.500 ab.

125

500

€45.62

€182.50

da 3.501 a 7.000 ab.

250

1.000

€91,25

€365,00

da 7.001 a 10.000 ab.

350

1.400

€127,75

€511,00

da 10.001 a 20.000 ab.

600

2.400

€219,00

€876,00

da 20.001 a 40.000 ab.

1.100

4.400

€401,50

€1.606,0
0

oltre 40.000 ab.

2.250

9.000

€821,25

€3.285,0
0

125

500

Regioni, Provincie, Comunità Montane, Associaizoni Unioni Comuni

€45,62

Annuali

€182,50

Tutte le cifre indicate sono espresse in euro e sono al netto dell’IVA.
Le quote sopra riportate vanno conteggiate per il numero di trimestri dell’anno, a
partire da quello di attivazione.
C. QUOTA EVENTUALI CONSULTAZIONI EXTRA
Per ogni consultazione eccedente il numero compreso nella quota prepagata,
effettuata con chiave di ricerca per targa o telaio oppure per dati anagrafici o codice
fiscale oppure per ogni veicolo indicato nell’elenco prodotto oppure per ognuno
degli articoli identificativi, nel caso di accesso all’elenco cronologico della proprietà,
verrà fatturata la somma di E0,365 oltre IVA anche se con esito negativo. L’A.C.I. si
riserva la facoltà di modificare le tariffe di anno in anno, dandone comunicazione
tramite ANCITEL S.p.A. entro il 31 Agosto di ogni anno. Il Comune dovrà trasmettere
ad ANCITEL S.p.A., entro il 30 Novembre dello stesso anno, una espressa accettazione in merito che dovrà essere integrata da una specifica dichiarazione resa ai sensi e
nel rispetto dell’art.55, comma 5, della legge8/6/1990 n. 142 e successive modifiche
ed integrazioni. La modifica delle tariffe di cui sopra entrerà in vigore dal 1° Gennaio
dell’anno successivo. La mancata accettazione dei costi non costituisce disdetta.
FATTURAZIONE: le fatture verranno emesse dall’A.C.I. entro 15 giorni dall’attivazione del servizio e riporteranno il periodo cui si riferisce la prestazione. Le consultazio
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ni eccedenti quelle prepagate, verranno fatturate trimestralmente a partire dal
trimestre in cui viene superato il “tetto” annuale. I pagamenti dovranno essere
effettuati entro 60 giorni dall’emissione della fattura, secondo le modalità riportate
in calce alla fattura medesima. Qualora le fatture non vengano evase entro 60 giorni
dalla loro emissione, l’A.C.I. provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella
misura legale. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il
servizio verrà sospeso dall’A.C.I. e riattivato solo dopo l’effettuazione dei pagamenti
dovuti. Resta comunque ferma la facoltà dell’A.C.I. di dare corso alle azioni legali per
il recupero delle somme.

ART. 4 – RETI DI CONNESSIONE E ATTREZZATURE
Il servizio è distribuito, tramite la società ANCITEL S.p.A., su reti telematiche pubbliche. È pertanto cura del richiedente munirsi degli opportuni apparati di connessione
alle reti telematiche e stipulare il relativo contratto. Le spese per le attrezzature
necessarie al collegamento, nonché quelle per l’utilizzazione delle linee di telecomunicazione, sono a carico del richiedente.

ART. 5 – UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI
Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle
funzioni di ufficio. E’ fatto divieto di distribuire a terzi, sia pure gratuitamente, le
informazioni ottenute e di riprodurre le informazioni stesse su schede, nastri o altri
supporti adatti alla elaborazione elettronica sui dati memorizzati, se non per attività
connesse alle procedure contravvenzionali e agli adempimenti amministrativi contabili susseguenti. L’utente si impegna inoltre ad adottare tutte le misure di sicurezza
necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale. La
riproduzione in testi e riviste di dati desunti dal P.R.A. è consentita solo su espressa
autorizzazione dell’A.C.I.. L’inosservanza di quanto sopra specificato sarà considerato motivo di risoluzione della presente Commissione, fatto salvo il diritto dell’A.C.I.
di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela. L’accesso su
base nominativa o codice fiscale, previsto esclusivamente per scopi di Polizia Giudiziaria, per accertamenti tributari o su autocertificazioni, è consentito alla persona
espressamente indicata dal Sindaco o dal Responsabile della Polizia Locale sotto la
propria responsabilità.

ART. 6 – RESPONSABILITA ’
L’A.C.I. si impegna a fornire il servizio con la migliore cura per quanto riguarda la
gestione delle informazioni e la continuità del servizio. Resta comunque sollevato da
ogni e qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti ed in
particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze o incompletezza o mancato
aggiornamento dei dati contenuti nell’archivio magnetico, per eventuali interruzioni
tecniche o sospensioni del servizio, nonché per eventuali danni causati da inagibilità
del sistema di elaborazione dati, dovuta a malfunzionamento delle apparecchiature,
ivi compresa la linea telefonica. L’A.C.I. resta sollevato da ogni responsabilità per il
malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento alla manutenzione delle
apparecchiature necessarie per il collegamento, del software, dovrà essere rivolta
alla società fornitrice; parimenti qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di
trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio. Il
canone di abbonamento sarà dovuto anche nel caso di mancato collegamento
imputabile a mancata installazione o malfunzionamento delle apparecchiature e
delle linee TLC. L’utilizzo delle parole chiave è strettamente personale. Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle funzioni di
ufficio. L’accertamento di un uso dei codici finalizzato ad altro scopo potrà dare
luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini,
anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole
chiave, utilizzate per effettuare consultazioni della banca dati P.R.A., potranno
essere comunicati, a richiesta, all’autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria. La tutela della riservatezza dei codici di accesso è adempimento a carico
dell’utente; nulla potrà, quindi, essere addebitato all’A.C.I. e ad ANCITEL S.p.A. in
caso di uso fraudolento dei suddetti codici dovuto a dolo, colpa o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave. Il Comune
dovrà dare comunicazione ad A.C.I. ed ANCITEL S.p.A. di ogni variazione della persona assegnataria della chiave di accesso, pena l’inibizione immediata d’ufficio da
parte di A.C.I. del codice di accesso.

ART. 7 – RISOLUZIONE DELL’ABBONAMENTO
L’A.C.I. si riserva di risolvere l’abbonamento in caso di non ottemperanza delle
condizioni ivi specificate o per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di
gravi violazioni degli obblighi assunti dall’utente.

ART. 8 – SPESE DELLA COMMISSIONE DI ABBONAMENTO
Le spese della presente Commissione di Abbonamento (comprese quelle per l’eventuale registrazione richiesta dal comune) sono a carico del Comune stesso.

Data

Richiedente

ART. 9 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie, il committente riconosce la competenza esclusiva del foro di
Roma
Luogo e data

Timbro e firma del committente
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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.

Finalità e modalità del trattamento dei dati

2.

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.

3.

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento

4.

Comunicazione e diffusione 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 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.
I dati personali, per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati ai nostri collaboratori e dipendenti apposita
mente incaricati. I dati raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione all’esterno, salvo che ad ACI ai soli fini
dell’esecuzione del servizio, in qualità di partner nella realizzazione del me desimo.

5.

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:
II.

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.

I.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

III.

IV.

6.

a.

dell'origine dei dati personali;

b.

della 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 il 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 o al responsabile, anche
per il tramite di un incaricato, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la società Ancitel S.p.A., con sede legale in Roma, via dei Prefetti 46, sede di Amministrazione e
Uffici in Roma via dell’Arco di Travertino n. 11, fax: 06 7141250, mail: info@ancitel.it; PEC: ancitelspa@pec.ancitel.it.
Il responsabile del trattamento è Angela Ragni reperibile agli stessi indirizzi di contatto oltre che a ragni@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.

nego il consenso

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
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