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CONVENZIONE  

per la promozione dell’applicativo informativo “Documenti–
Privacy” offerto da “Il TIGLIO s.r.l” a tutte le aziende associate 

all’ANCE 

 

T R A 

ANCE, con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani, 16/18, rappresentata del 
Presidente Gabriele Buia 

E 

Il TIGLIO s.r.l., con sede in Prato (PO), Viale della Repubblica, 141 (P.IVA e Codice Fiscale 
02050390976), in persona del legale rappresentante Ing. Giuliano Marullo 

  

Si conviene quanto segue: 

 

ART. 1 

Il TIGLIO s.r.l. si impegna a fornire alle imprese che aderiranno alla presente convenzione 
un applicativo denominato “Documenti-Privacy” che consente ad ogni impresa di 
predisporre e pubblicare sul WEB le proprie informative Privacy suggerite dalle “Linee 
Guida Privacy per le imprese di Costruzione”, presenti anche su SQuadra Edilizia (cfr. 
Allegato 1). 

 

L’ANCE si impegna a promuovere il servizio offerto da Il TIGLIO s.r.l e a diffondere la 
presente convenzione presso le proprie imprese associate, per il tramite delle associazioni 
territoriali. 

 

ART. 2 

Le imprese associate ad ANCE che intendono utilizzare l’applicativo “Documenti-Privacy” 
potranno accedere al seguente link: https://www.documenti-privacy.it/e utilizzare, in fase 
di registrazione, il Coupon ANCE per avere uno sconto del 50% sul prezzo di listino 
(pari a 100 euro/anno). Il costo per le imprese associate sarà, pertanto, pari a 50 
euro/anno. 

IL TIGLIO s.r.l, si impegna a fornire ad ANCE, con cadenza mensile, un resoconto con 
l’elenco delle imprese che utilizzano il Coupon ANCE. 

L’ANCE potrà, attraverso le proprie associazioni territoriali, contattare le imprese che 
hanno utilizzato il Coupon ANCE ma che non risultano iscritte o non in regola con i 
contributi per invitarle a regolarizzare la propria posizione. Diversamente IL TIGLIO srl 
provvederà a richiedere l’intero pagamento o a sospendere il servizio. 

https://www.documenti-privacy.it/
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ART. 3 

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data dalla 
sottoscrizione della stessa, al termine dei quali potrà essere rinnovata alle medesime 
condizioni ovvero a condizioni diverse, che dovranno essere appositamente discusse e 
approvate per iscritto da entrambe le Parti. 

 

 

Roma,  

 

 

      ANCE                                                  Il TIGLIO srl 

Il Presidente                                                                           Il legale rappresentante

23/04/2021
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ALLEGATO n. 1 

SERVIZIO “DOCUMENTI-PRIVACY” 

Il presente allegato descrive il servizio “Documenti- Privacy” offerto da Il TIGLIO s.r.l. alle 
imprese associate ad ANCE che intendono usufruirne. 

 

- “Documenti-Privacy” è un applicativo realizzato per consentire ad ogni azienda di 
predisporre e pubblicare sul WEB le proprie informativa Privacy; 

- le informative proposte sono quelle elaborate dal gruppo di lavoro intersettoriale, di 
cui Ance fa parte, contenute nelle “Linee Guida Privacy per le imprese di 
Costruzioni” (già presenti in SQuadra Edilizia); 

- le informative non sono dei PDF da scaricare ma utilizzano tutte le funzionalità del 
web potendo essere facilmente consultabili con qualunque dispositivo (ad esempio 
dal cellulare) e possono essere automaticamente tradotte in tutte le lingue del 
mondo o essere lette in automatico dal browser; 

- le informative potranno essere personalizzate e “pubblicate” sul WEB per essere 
liberamente accessibili da parte di tutti gli interessati; 

- l’impresa dovrà aggiungere, sul proprio sito aziendale, il LINK all’elenco delle 
proprie informative; 

- l’impresa potrà, in alternativa, fornire (ad esempio nella propria carta intestata) 
l’indirizzo: “https://www.documenti-privacy.it/” dal quale ogni interessato potrà 
accedere alle specifiche informative semplicemente inserendo la Partita IVA 
dell’Azienda; 

- “Documenti-Privacy” avviserà il Titolare in caso di modifiche ai documenti di base 
(per aggiornamenti delle Linee Guida) in modo da permettere l’aggiornamento delle 
proprie informative. 

 

https://www.documenti-privacy.it/

