
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN MARCELLINO E       (Pubblica
Amministrazione/Gestore Pubblico Servizio), PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO E
L'ACCESSO AI  DATI ANAGRAFICI.

L‘anno 2012 il giorno       del mese di       , nella Residenza Municipale del Comune di San
Marcellino, Piazza Municipio

Premesso che il Comune di San Marcellino
- è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche

Amministrazioni, promuovendo procedure per l’accesso on-line e per la fruibilità dei servizi
connessi;

- intende porre in atto, nell’intento di favorire l’attività delle altre Pubbliche Amministrazioni e
degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini strettamente
necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso on-line con protocollo
d’accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell'Anagrafe
della popolazione residente del Comune di San Marcellino, anche al di fuori del normale orario
di apertura degli Uffici;

Visti:
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgerli per lo snellimento dell’attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", ed in particolare il comma 5
dell’articolo 2, il quale recita: "i comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici”;

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 che regola la tenuta dell'Anagrafe della popolazione
residente;

- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo Regolamento Anagrafico;
- il  comma  3  dell‘art.  2  del  D.L.  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito  in  Legge  con  modificazioni

dall’art. 1 della legge 17 marzo 1993 n. 63;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati

personali;
- la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione

diretta dei dati anagrafici per via telematica, con particolare riferimento al parere reso dallo
stesso in data 20 giugno 2000 (doc. n. 40441) e al provvedimento del 6 ottobre 2005, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come
modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

- la Legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione;
- il Decreto Legislativo n. 150/2009;



- le  “Linee Guida per la stesura delle Convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni – art.58, c.2 del CAD”, pubblicate da DigitPA il 22 aprile 2011;

- la Legge 12 novembre 2011, n. 183 c.d. “Legge di stabilità 2012” che all’art. 15 apporta
modifiche al D.P.R. 445/2000;

Dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento, si conviene e
stipula la seguente convenzione, finalizzata a consentire a (Pubblica Amministrazione/Ente/Gestore
di pubblico servizio) la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso
del Comune di San Marcellino.

TRA
Il Comune di San Marcellino (P.I. 81001610617), con sede in Piazza Municipio, rappresentato dal
Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune e titolare del trattamento dei dati
informatici e dal Responsabile dei Servizi Demografici, per la competenza gestionale

E
(Pubblica Amministrazione/Ente/Gestore di pubblico servizio), con sede in      , rappresentato dal
Sig.      , nella sua qualità di       (di seguito denominato “Ente fruitore”)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
 Aspetti generali e premesse

La presente convenzione disciplina le modalità di collegamento alla banca dati, appositamente
replicata su server dedicato, della popolazione residente nel Comune di San Marcellino, al fine di
acquisire da parte dell’Ente fruitore i dati anagrafici relativi necessari ed indispensabili per
assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, anche oltre il
normale orarie di apertura degli uffici comunali.

Art. 2
Oggetto e finalità

1. Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare
il progetto di accesso ai dati della popolazione residente nel Comune di San Marcellino per
ricerche correlate all’attività cui è preposto l’Ente fruitore, nel rispetto del principio di pubblica
utilità.

2. L’iniziativa è coerente con le linee programmatiche relative all’attività amministrativa del
Comune di San Marcellino: innovazione tecnologica, semplificazione dei processi,
miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.

3. II progetto offre la possibilità di visura dei dati anagrafici in modalità on-line, con possibilità di
stampa delle informazioni visualizzate, sempre nel limite del profilo di accesso autorizzato, il
quale è specificato in dettaglio nell’allegato tecnico "A" alla presente convenzione, che
costituisce parte integrante e sostanziale dell’accordo tra le parti. Per   ragioni   di   sicurezza
l'interrogazione via Internet avverrà su una replica (mirror) dei dati originali della banca dati
principale. Il mirror si aggiorna automaticamente in tempo reale. E' richiesto il possesso di
software di navigazione più diffusi sul mercato (Internet Explorer 7 o superiore,  Firefox 3 o



superiore). L'accessibilità delle banche dati è garantita senza interruzioni giornaliere, salvo
problemi di carattere tecnico.

4. Le finalità principali del progetto, in conformità alle linee programmatiche sopra enunciate,
sono le seguenti:

- rendere più agevole per l’Ente fruitore l’accesso ai dati anagrafici necessari alle svolgimento
della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presse gli
uffici comunali per il reperimento degli stessi;

- consentire l’accesso ai dati anche oltre il normale orarie di apertura degli uffici comunali;
- ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti

del Comune di San Marcellino a favore dell’ente fruitore, anche nell’ottica di una riduzione
dei costi connessi.

Art. 3
Attuazione

Con la sottoscrizione della convenzione il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l’ente
fruitore, per espletamento della propria attività istituzionale e di pubblico servizio, ad accedere
all'archivio anagrafico informatizzato per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed
indispensabili allo svolgimento della predetta attività, assicurando al contempo la possibilità di
stampare le predette informazioni. L’accesso di cui trattasi avviene tramite apposito programma di
interfaccia web da parte dei soggetti appositamente individuati da (Rappresentante Legale
Ente/Gestore Pubblico Servizio/Comandante per forze dell’ordine) e riguarda i soli dati
corrispondenti al profilo di accesso autorizzato, per la cui specificazione si rimanda a quanto
previsto nell’allegato tecnico "A" alla presente convenzione.

Art. 4
Modalità di accesso

1. L’accesso ai servizi di consultazione dell’Anagrafe della Popolazione, è utilizzabile attraverso la
connessione ad un indirizzo web riservato. Detta connessione sarà realizzata previa
autenticazione di  ID/PASSWORD.

2. Il  (Rappresentante Legale Ente/Gestore Pubblico Servizio/Comandante per forze dell’ordine)
firmatario della presente convenzione, in qualità di responsabile unico per tutti i fini ed attività
riconducibili alla convenzione stessa, si impegna a comunicare per iscritto, prima
dell’attivazione della connessione, le generalità dei dipendenti incaricati che dovranno essere
abilitati all’accesso alla banca dati anagrafica, per il conferimento agli stessi di specifiche
credenziali di autenticazione da parte del Comune di San Marcellino. Si impegna,altresì, a
comunicare immediatamente ogni variazione che dovesse intervenire successivamente alla
stipula della presente convenzione e che dovesse comportare la disattivazione di credenziali già
concesse.

3. Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati unicamente per l’attività cui è preposto l’Ente
fruitore e per ragioni connesse al servizio. Deve inoltre agire nel rispetto della vigente normativa
in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy in materia.

4. Il (Rappresentante Legale Ente/Gestore Pubblico Servizio/Comandante per forze dell’ordine) si
riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all’accesso alla banca dati, o a richiedere
l’attivazione di nuove credenziali. previa comunicazione scritta al Comune di San Marcellino.



5. Le credenziali di autenticazione personale, sono costituite da un nome utente e da una parola
chiave riservata, per la cui segretezza l’utente adotta le necessarie cautele. Le credenziali non
utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, saranno disattivate.

6. Il Comune di San Marcellino, costituisce un registro informatico dei collegamenti che
memorizzerà gli accessi da parte di ogni postazione abilitata; lo stesso potrà essere messo a
disposizione  di  (Rappresentante Legale Ente/Gestore Pubblico Servizio/Comandante per forze
dell’ordine) , previa richiesta scritta da parte del Responsabile Unico del precedente punto 2) per
un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e per prevenire accessi multipli realizzati
utilizzando una medesima chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

7. E’ espressamente prevista la possibilità di effettuazione di periodici controlli, da parte del
Garante per la Privacy, con l’eventuale supporto da parte dell’amministrazione erogatore, in
merito all’uso del dato da parte dell’amministrazione fruitore.

8. E’ completamente escluso, in conformità alla presente convenzione, l'accesso ai dati sensibili di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli "idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale".

9. Il Responsabile designato dal Comune è tenuto ad adottare tutte le misure tecniche ed
organizzative atte a garantire la riservatezza del registro, nella piena osservanza delle
disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

10. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione
immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all’autorità competente,
ove ne ricorrano i presupposti.

11. II Comune di San Marcellino non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura,
diretti o indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e\o sospensioni del servizio,
ascrivibili a problemi tecnici di connessione ad internet, a problemi di rete o a problemi
organizzativi comunque determinatisi.

12. I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del
trattamento, in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisti in origine, rispettando
il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E’ esclusa in ogni caso qualsivoglia
responsabilità  in  capo  al  Comune  di  San  Marcellino   per  l’utilizzo  improprio  o  illegittimo  dei
dati da parte di soggetti riconducibili all’Ente fruitore.

13. Il servizio d’accesso ai dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito gratuitamente
dal  Comune  di  San  Marcellino  all’Ente  fruitore,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  successivo
articolo 6.

14. Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate nella banca
dati anagrafica. Ha inoltre l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di
elaborazione, ricerca e organizzazione dei dati. E’, in ogni caso esclusa la possibilità per l’Ente
fruitore di apportare modifiche o alterare i dati presenti nella banca dati anagrafica.



Art. 5
Durata

La presente convenzione ha durata illimitata, ove non in contrasto con le leggi vigenti.
L’eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r ed avrà effetto
decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 6
Obblighi delle parti

II Comune di San Marcellino si impegna a:
- garantire l’accesso alla banca dati anagrafica all’ente fruitore in maniera totalmente gratuita per

tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e
nell’allegato tecnico. E’ in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal punto 10 dell’articolo 4 della
convenzione.

L’Ente fruitore si impegna a:
- non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti

dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato;
- non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al

profilo di accesso autorizzato.
L’eventuale non rispetto degli obblighi spettanti all’Ente fruitore ai sensi del presente articolo
comporterà, in caso di reiterata violazione, l’immediato blocco dell’accesso autorizzato con
conseguente risoluzione della convenzione.

Art. 7
Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente
convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse
mediante modifica del presente atto.
Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa
vigente in materia.
La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, allegato B) del DPR 26
ottobre 1972, n. 642 e s.m.i e non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tabella annessa
al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

San Marcellino, _____________

    Il Sindaco                   Il Responsabile dell’Area Demografica                  II Rappresentante di

___________                   ________________________                                  ____________


