POLICY PRIVACY A.N.CO.T.
Egregio utente, la invitiamo a prendere visione della politica di Privacy adottata dalla
A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti Tributari), descritta nel prosieguo del
presente contributo, che descrive le modalità di gestione del sito internet, in riferimento al
trattamento dei dati personali consentiti dagli utenti che lo visitano, consultano e vi
interagiscono.
Nella presente informativa vengono descritte le modalità di gestione del nostro sito internet,
con riferimento al trattamento dei dati personali consentiti agli utenti che navigano e
lavorano telematicamente con la A.N.CO.T., sito web www.ancot.it ed inviano e ricevono
da essa mail, servizi ed altri contributi. L’informativa è resa anche in conformità di quanto
previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) ed è rivolta esclusivamente
per il solo sito internet della A.N.CO.T. e non anche per i siti o link, spazi web, chat e forum
eventualmente accessibili dal nostro portale, dei quali non assumiamo alcuna responsabilità.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali online, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
La raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate nel sito
ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
TITOLARE DEL TATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è la A.N.CO.T. (Associazione Nazionale Consulenti
Tributari), 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 della A.N.CO.T. 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.
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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
associativa 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 (nel servizio web e navigazione)
I dati personali trattati ed acquisiti sono in prevalenza dati cosiddetti comuni, relativi per lo
più agli associati, ma anche ai fornitori, clienti, banche, assicurazioni e collaboratori
dell’associazione. Dette informazioni sono indispensabili per gestire i rapporti di natura
commerciale
ed
amministrativa
degli
utenti.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è
implicita
nell’uso
dei
protocolli
di
comunicazione
di
Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante
lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al
sistema
operativo
e
all’ambiente
informatico
dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
successivamente alla elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
I dati raccolti e trattati dalla A.N.CO.T. sono quelli indispensabili e necessari alla
erogazione dei servizi offerti e/o resi. Il trattamento dei dati ed informazioni raccolte
avviene, sia con modalità elettroniche, sia in forma cartacea, sempre nel rispetto delle
finalità di gestione, nonché degli accordi intercorsi.
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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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine
del
sito
predisposte
per
particolari
servizi
a
richiesta.
E’ indubbio che i dati ricevuti, mail, telefono, fax, indirizzo web, etc… saranno gestiti per
offrirvi servizi ed informazioni, nei limiti dei trattamenti consentiti.
Per particolari tipi di analisi, statistiche, ricerche di mercato, sondaggi, informazioni
commerciali, prestazioni di servizi diretti o vendita, sarà richiesto uno specifico consenso
espresso dai singoli utenti.
COOKIES
I Cookie sono file di testo di solito di dimensioni ridotte, che viene scambiato fra un sito
internet ed il vostro browser, per facilitare la navigazione. A volte servono per memorizzare
informazioni idonee a velocizzare diversi servizi. Quasi tutti i browser utilizzano i vari
cookie a meno che non siate voi a disabilitare o limitarne l’uso. Nessun dato personale degli
utenti
viene
in
proposito
acquisito
dal
sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta alla A.N.CO.T. o comunque indicati nei contatti con i vari
uffici per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ed
adempiere agli obblighi contrattuali.
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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. 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. 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: ancot.nazionale@ancot.it.
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