
       

 

  

Sede Legale: Viale Don Minzoni, 3/f 60035 Jesi (AN) IT  

P.IVA 02478240423 

Sede Legale: Via La Spezia, 74 - 00182 - Roma  

 P.IVA: 00281370551 
Sede Legale: Via La Spezia, 74 - 00182 - Roma 

Cod. Fiscale: 93011050429   P.IVA: 05877481001 

   

ADEGUAMENTO PRIVACY SEDI PROVINCIALI: Modulo di richiesta credenziali per la fruizione dei servizi 
disponibili  

DA INVIARE a: ANCOT SERVICE insieme alla copia del pagamento al recapito mail: 
segreteria@ancotservice.it  

 
 
Sede Provinciale: _______________________________________________________   Con sede in: 
_______________________   Prov : ( ___ )  Via: _________________________ N°:__________  
P.IVA:_________________________________ Cod. Fisc.:________________________________________  
Referente:______________________________ Tel Fisso: __________________ Fax: _________________   
E-Mail: ______________________________________ Pec: ______________________________________   

 
 

ADESIONE 

 
Adeguamento privacy sede provinciale (abbonamento 

annuale) 
€ 50,00 + IVA (Tot. 61,00 iva compresa) 

 
RINNOVO 

L’abbonamento sarà valido per tutto il 2020. 
 
 
FIRMA PER ADESIONE AL SERVIZIO       _________________________________________ 
(Timbro e firma)        
 

 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO -  All'invio dell'ordine/rinnovo allegare copia del:  
Bonifico Bancario Intestato ad Ancot Service s.r.l. 
Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 50 (Roma) 
IBAN: IT58X0103003250000063297927 
  
 

INFORMATIVA  ART. 13 e  14 del GDPR     

L' ANCOT SERVICE SRL in qualità di Titolare del Trattamento informa la ditta cliente ai sensi dell'art.13 e 14 del GDPR che i suoi dati, comprensivi degli 
accessi log al sistema saranno trattati per adempiere agli obblighi del presente contratto con le modalità ivi descritte.  Si comunica inoltre che tali dati 
saranno trattati solo con il consenso che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà la mancata prosecuzione del rapporto commerciale 
in essere . Il trattamento sarà svolto direttamente, tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni  alla 
società stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla 
Società in qualità di responsabili o incaricati, con strumenti sia elettronici che cartacei. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati 
per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità sopra esposte. Si garantiscono i diritti sanciti all'art.7 rivolgendosi direttamente alla ditta 
fornitrice tramite il numero di telefono 0731/215639 o l'indirizzo e-mail saev@saev.biz. 

Firma per Accettazione ___________________________                                                                       



OGGETTO DEL CONTRATTO 

La ditta ANCOT SERVICE SRL si impegna a fornire alla ditta cliente l'accesso in cloud alla piattaforma per la gestione, il controllo e l'aggiornamento 
delle variazioni in materia di privacy del MOP “Modello Organizzativo Privacy” tramite la fornitura delle credenziali d'accesso (Username e Password) 
che avranno validità 3 mesi per il primo account e fino al 31 Dicembre dell'anno di attivazione del servizio per gli account successivi. 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO PRIVACY 

1) Il cliente è tenuto a conservare la password con la massima diligenza, mantenendo segreti per tutta la durata del servizio sia il codice che 
la parola chiave; il Cliente è inoltre tenuto a cambiare la password al primo accesso e successivamente ogni 90 gg. Il Cliente sarà comunque 
esclusivamente responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza, ovvero dall'utilizzo, della password e/o UserId da parte di terzi. 
Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente alla ditta fornitrice a mezzo mail saev@legalmail.it l'eventuale modifica, furto, 
smarrimento, perdita ovvero appropriazione a qualsivoglia titolo da parte di terzi della password o UserId. 2) La ditta cliente dal momento 
in cui accederà alla postazione riservata con la relativa password si assumerà le sue responsabilità, anche nei confronti di terzi e delle 
eventuali autorità di controllo, per le modifiche, cancellazioni e/o inserimenti che andrà ad apportare nella documentazione privacy. 3) 
ANCOT SERVICE SRL. inserirà i profili di autorizzazione dei vari incaricati predefiniti in maniera omogenea e con i massimi permessi 
consentiti dalla normativa, in caso di specifiche la ditta Cliente dovrà contattare direttamente l'ANCOT SERVICE SRL Che provvederà alle 
modifiche del caso 4) La ditta fornitrice sarà custode dei log effettuati nel sistema ai quali potrà accedere solamente per poter dimostrare 
in sede di controversie modifiche, cancellazioni e/o inserimenti non autorizzati e comunque non conformi alle disposizioni legislative che 
potrebbero comportare addebiti non giustificati alla ditta fornitrice 5) La ditta fornitrice si impegna a  mantenere l'efficienza del servizio 
offerto di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, salvo guasti e/o eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
che potranno comportare la sospensione temporanea del servizio: in tal caso la ditta fornitrice avrà cura di ripristinare i servizi nel minor 
tempo possibile per ridurre al minimo il rischio di disagi di ogni genere. 6) La ditta fornitrice potrà, altresì, interrompere la prestazione del 
servizio in presenza di motivati problemi di sicurezza, dandone comunque comunicazione al cliente. 7) La ditta fornitrice non è responsabile 
per guasti o disservizi imputabili a causa di forza maggiore (incidenti, esplosioni, alluvioni, terremoti) che impedissero di fornire il servizio 
concordato 8) Il cliente si impegna a non utilizzare il servizio messo a disposizione per la diffusione del materiale o estratti di materiale 
coperto da diritto d'autore o altro diritto legale o consuetudinario di terzi salvo esplicito consenso scritto dal titolare di tale diritto. 
 
 

 

 


