
 
 
 

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER ACCESSO ALLA BANCA – DATI P.R.A. 
TRAMITE TERMINALI IN USO PRESSO UFFICI PROVINCIALI 

 
Art. 1.SERVIZI 
L’ACI consente agli Enti locali l’accesso tramite collegamento 
telematico all’archivio magnetico centrale del P.R.A. 
Art. 2 MODALITA’ DI ACCESSO 
1. La gestione del servizio avrà luogo mediante l’accesso personale, 

durante l’orario di ufficio, dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 
1 del Regolamento per l’accesso al Sistema Informativo Centrale 
dell’ACI. 

2. Gli utenti per accedere alla banca-dati devono utilizzare uno o più 
terminali in dotazione agli Uffici Provinciali P.R.A., osservando 
per esigenze di coordinamento le modalità stabilite dai singoli 
dirigenti di ciascun Ufficio Provinciale, sulla base delle direttive 
della Direzione Centrale Servizi Delegati ACI. 

3. Le presenti condizioni di abbonamento, sottoscritte dal 
Rappresentante dell’Ente o da persona dello stesso delegato, 
dovranno essere restituite al Direttore del P.R.A., il quale 
provvederà a consegnare le parole chiave per accedere ai 
terminali. Dette parole chiave potranno essere utilizzate in tutti gli 
Uffici Provinciali del P.R.A.  

4. Le parole chiave saranno contenute in buste fornite di 
mascheratura. 

Art.3 DECORRENZA DELL’ABBONAMENTO 
1. L’abbonamento decorre dal momento della consegna delle parole 

chiave all’utente richiedente. 
Art. 4 TARIFFE E FATTURAZIONE 
1. Per ogni consultazione effettuata è richiesta a titolo di rimborso 

dei costi sostenuti dall’ACI una somma pari a 0,373 Euro, oltre 
IVA, da corrispondere anche nel caso di esito negativo della 
stessa. I costi saranno sottoposti a revisione periodica secondo la 
variazione dell’indice ISTAT e comunicati dalla Direzione 
Centrale Servizi Delegati, entro il 31 Agosto di ogni anno. Gli 
Enti locali potranno trasmettere alla Direzione Centrale Servizi 
Delegati, 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 legge 8/6/90 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. 
La modifica della tariffa di cui sopra entrerà in vigore il 1° 
gennaio dell’anno successivo. 

2. L’ammontare degli importi dovuti dall’utente sarà fatturato a 
consuntivo sulla base del numero delle transazioni effettuate nel 
trimestre antecedente e contabilizzate automaticamente presso il 
C.E.D. dell’ACI. 

3. Nel solo caso in cui l’importo annuo dovuto a titolo di rimborso 
spese non raggiunga Euro 103,29 oltre IVA, la fatturazione sarà 
effettuata o al trimestre successivo (qualora sia raggiunto tale 
importo), oppure, in ogni caso, al termine dell’anno solare. 

4. Le fatture emesse dovranno essere saldate entro 60 giorni dalla 
loro emissione. Qualora non vengano evase entro tale periodo, 
l’ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura 
legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e 
l’eventuale ulteriore risarcimento dei danni. 

5. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, 
la possibilità di accedere alla banca-dati del P.R.A. mediante 
utilizzo dei terminali all’uopo destinati presso gli Uffici 
Provinciali viene sospesa e riammessa solo dopo l’effettuazione 
dei relativi pagamenti. 

Art. 5 UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 
1. E’ consentito di utilizzare le informazioni solo per compiti 

d’istituto. 
2. E’ vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni 

ottenute o comunque compiere atti di commercio di esse. 
3. L’utente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza 

necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di 
riservatezza personale. 

4. La violazione dei divieti  di cui commi precedenti comportala 
sospensione dell’utilizzo del servizio tramite utilizzo dei terminali 
all’uopo adibiti presso gli Uffici Provinciali, fatto salvo il diritto 
dell’Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente 
azione di tutela. 

 
 

 
        Art. 6 RISERVA DI PROPRIETA’ E RESPONSABILITA’  
1. L’ACI ha la piena ed esclusiva proprietà  delle informazioni 

memorizzate e del sistema di ricerca; ha la esclusiva competenza di 
gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, 
rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di 
variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze 
istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche 
relative al sistema. 

2. Nessuna responsabilità deriva all’ACI per danni di qualsiasi natura, 
diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di 
elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, 
né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o 
incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali 
interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. 

3. L’utilizzo dei codici di accesso alla banca-dati 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. 

        Art. 7 FORO COMPETENTE  
        Il Foro competente per ogni controversia relativa alle presenti    
        condizioni di abbonamento è quello di Roma, con esclusione di ogni 
        Foro.   
        Art. 8 RISOLUZIONE DELL’ABBONAMENTO 
        L’ACI  si riserva di risolvere l’abbonamento in caso di non  
        ottemperanza alle condizioni ivi specificate. 
       Art. 9 SPESE DELLA COMMISSIONE DI ABBONAMENTO 
       Le spese della presente commissione di abbonamento (comprese    
       quelle per eventuale registrazione richiesta dal Comune) sono a  
       carico del Comune stesso. 
       Art. 10 INFORMATIVA D. LGS. n. 196 del  30/06/2003 
      La presente commissione di abbonamento verrà  archiviata presso 

l’Ufficio di riferimento dell’ACI. 
     I dati personali presenti sulla commissione di abbonamento e resi noti 

ad ACI al momento della attivazione dei servizi ivi specificati 
(denominazione sociale dell’Ente locale, nome e cognome del 
soggetto che ha sottoscritto in nome e per conto dello stesso, nomi e 
cognomi delle persone indicate come soggetti abilitati ad avere 
accesso alla banca dati P.R.A.) verranno utilizzati da ACI 
esclusivamente per i trattamenti necessari per l’esecuzione degli 
obblighi derivanti dalla commissione di abbonamento sottoscritta. 

     In particolare, i dati personali dell’ Ente locale verranno comunicati da 
parte dell’Ufficio ACI competente esclusivamente alla Direzione 
Bilancio e Servizi Finanziari per l’espletamento delle attività di natura 
amministrativo-contabile connesse alla gestione dei servizi in oggetto, 
nonché alla Società ACI INFORMATICA per l’elaborazione 
automatizzata degli stessi dati. 

     Titolare del  trattamento dei dati personali, ai fini dell’applicazione del 
D.lgs. n.196 del 30/06/2003, è l’Automobile Club d’Italia, Via 
Marsala 8 CAP 00185 ROMA. 

    Responsabili del trattamento automatizzato dei dati personali sopra 
indicati sono la Società ACI INFORMATICA, Via Fiume delle Perle 
24, 00144 ROMA per la parte di sua competenza e il Dirigente 
Generale della Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari, Via 
Marsala 8 CAP 00185 ROMA. 

 
     DATA                                              IL RICHIEDENTE 
 
  
 
 
 
     APPROVAZIONE SPECIFICA 
     Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano per iscritto le clausole di cui 

agli articoli: 4 (tariffe e fatturazione); 5 (utilizzo delle informazioni); 6 
(Riserva di proprietà e responsabilità); 7 (Foro competente). 

 
     DATA                                             IL RICHIEDENTE                          
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