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Art. 13 INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs 196/2003, il sottoscritto Celestino dott. Bottoni, legale rappresentante pro 
tempore della A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO, con sede in Roma P.zza di Villa Fiorelli Nr. 1, in 
qualità di Responsabile del trattamento dei dati informa che: 
 
 I dati personali dei clienti o fornitori sono trattati esclusivamente al fine del rapporto aziendale e 

quindi per fornire tutti i servizi oggetto dell’attività dell’A.N.CO.T. SERVICE SRL, nonché per l’attività 
contabile, fiscale e amministrativa propria della società e per la formazione di apposite rubriche 
anche telefoniche e data base, tanto con strumenti elettronici quanto con strumenti cartacei e 
conservati su supporti magnetici e cartacei presso le sedi dell’ A.N.CO.T. SERVICE SRL; 

 I dati personali richiesti dall’A.N.CO.T. SERVICE SRL, all’atto della domanda d’iscrizione, dovranno 
essere obbligatoriamente conferiti ed aggiornati al loro mutare. Per i dati richiesti ma non di natura 
obbligatoria (es. numero di telefono) è facoltà del cliente o del fornitore il conferimento; 

 Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporterà l’impossibilità di perfezionare la richiesta 
di iscrizione; 

 
I dati del cliente o del fornitore sono comunicati 
 

1. Al Responsabile; 

2. Agli Incaricati; 

3.  Ai Centri di elaborazione dati di riferimento; 

4.  Ai Consulenti della società; 

5.  Agli organismi istituzionali che abbiano facoltà di acquisirli o ai quali sia interesse 

dell’Associazione fornirli; 

6.  La comunicazione dei dati dei clienti e fornitori a tutti quegli enti, organismi, 

società, che allo scopo di agevola�e l’attività degli stessi offrono servizi specifici in accordo 

e/o convenzione con la A.N.CO.T.; 

7. Alle compagnie di assicurazione in caso di stipula di contratti collettivi; 

8.  Al Web Master per la gestione del sito dell’azienda. 

 

 I dati del cliente sono diffusi tramite il sito internet e la posta elettronica (messaggi condivisi 
dell’A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO; 
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 Il cliente ha i diritti di cui all’art. 7. 
 

Art. 7:  “1. Il cliente 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. 2. Il cliente 
ha diritto di ottenere 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 e dei responsabili e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 3. Il cliente ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettifica 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 delle operazione 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. 4. Il 
cliente ha diritto ad opporsi: 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 fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.  
Titolare del trattamento l’ A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO 
Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore Celestino Dott. 
Bottoni. 
Le richieste vanno rivolte agli indirizzi di posta elettronica: privacy@ancotservice.it 
Per presa visione dell’informativa (art. 13) dei diritti esercitabili (art. 7) ed esplicito consenso al 
trattamento ed alla diffusione dei propri dati sensibili (art.23). 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/2003, il sottoscritto 

 
 
 
COGNOME ______________________________    NOME _________________________________ 
 
 
dichiara di aver ricevuto e preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del D.lgs 196/2003 
 
 
 
Luogo e data _________________________  Firma __________________________________ 
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Acquisizione del consenso dell’interessato 
(art. 23 del D.Lgs: n 196/2003) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. 

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate 

  Do il consenso     Nego il consenso   

presta il suo consenso per il trattamento di dati per comunicazioni e/o promozioni commerciali promosse 

dall’Ancot service srl 

  Do il consenso     Nego il consenso   

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati a società terze per le comunicazioni inerenti loro 

promozione o prodotti 

  Do il consenso     Nego il consenso   

 

ATTENZIONE: Nel caso non siano barrate le caselle di consenso, sin d'ora il cliente accetta che il consenso è 

esteso a tutte le tipologie di trattamento dei propri dati sopra elencate. 

 
 
 
Data________________________________   Firma__________________________________ 


