
 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03 
 
 

Egregio utente, 

la presente informativa è resa al fine di comunicare agli utenti quanto necessario per la richiesta di informazioni 
in merito al servizio relativo alle paghe. 

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è la A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO, che ha sede in 
ROMA (RM), Piazza di Villa Fiorelli N.1 - C.a.p. 00182 (Italia) 

 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web offerti dal presente sito vengono svolti presso la predetta sede 
dell’A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO e sono curati dal personale interno, ovvero in 
occasione di manutenzioni e miglioramenti da tecnici esterni incaricati di tali servizi. I dati reperiti dal portale 
web non vengono comunicati e/o divulgati all’esterno, senza il consenso degli interessati, se non per finalità 
indispensabili ad adempiere agli accordi pattuiti. 

 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 

 
 
RESPONSABILITA’ E TRASPARENZA 
I dati personali sono trattati da responsabili individuati e censiti nell’organizzazione interna per il tempo 
necessario ad assolvere ai singoli adempimenti, in modo lecito e corretto e nel rispetto delle finalità di 
trattamento. Agli utenti viene fornita una informativa ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/03. 

 

 
TIPI DI DATI TRATTATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO 
I dati personali trattati ed acquisiti per la sola finalità di risposta alla richiesta di informazioni in merito al servizio 
paghe sono dati cosiddetti comuni e vengono rilasciati volontariamente dall’utente attraverso il form predisposto. 
Dette informazioni sono indispensabili per gestire la richiesta effettuata da parte degli utenti. Il mancato 
conferimento dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di ricevere le informazioni richieste. 

 

 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
Il trattamento dei dati ed informazioni raccolte avviene, sia con modalità elettroniche, sia in forma cartacea, 
sempre nel rispetto delle finalità di gestione delle richieste ricevute. 



 

 
 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 
altri dati personali inseriti nella missiva. 

 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 

 
 
MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 
La A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO si è dotata degli strumenti tecnologici ed idonei a 
proteggere i dati personali e ridurre al minimo i rischi di diffusione, divulgazione, trattamenti non consentiti e/o 
non autorizzati e perdita dei dati. L’obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati è prescritto dall’art. 31 del 
“Codice della privacy”. Il legislatore è consapevole dell’impossibilità di eliminare tutti i rischi, pertanto in via 
preventiva ha imposto di adottare tutte quelle misure che riducano al minimo i pericoli. Dette misure minime 
previste dalla legge nel disciplinare tecnico agli art. 33-36 del D.lgs.196/2003 richiamano tutti quegli accorgimenti 
di tipo organizzativo, logico, informatico e procedurale, volti a garantire un livello minimo di protezione. L’art. 
33 impone l’obbligo per tutti i soggetti che trattano dati personali di adottare le misure minime, richiamando 
quanto disposto dall’art. 58 sulle particolari misure di sicurezza, che i servizi nazionali di informazione sono 
tenuti ad adottare. 

La A.N.CO.T. SERVICE SRL CON UNICO SOCIO conduce periodicamente dei controlli per prevenire 
eventuali rischi e per verificare la bontà delle misure adottate, anche in conformità delle nuove tecnologie e 
modifiche organizzative. 

 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l'integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, manutenzione, ecc… (art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

Le richieste vanno rivolte agli indirizzi di posta elettronica: segreteria@ancotservice.it 
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali richiesti e trattati saranno comunicati ed arriveranno direttamente all’azienda che fornisce il 
servizio paghe Blindo Advise - Sede Legale Via Casal Bertone, 171 - Roma, al fine di poter rispondere alla 
richiesta da lei esposta ed eventualmente proseguire con l’adesione del servizio da loro offerto in 
collaborazione con la A.N.CO.T. Service Srl con unico socio. 


