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C::OPIA 
l)Eliberazion~ n. 112 

t\L\?O dci 213 GIUGNO 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGIN ALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. COMUNALE 

OGC ETTO: "Schema convenzione per accesso all a banca dati "Ardlivio anagrafico" dci C omune d i 
Nicosia da parte dell'lRF d i Ennll- Approvazione" 

L'anno cluem ilascdic i add i - -"8n-t4i-'_ _ _ ___ de! mese di _ _ _ -","}j,;u.II"'s"'o"o_ __ alle 

ore 2 1.~ e seguenti , ne i locali del Palazzo J\ilun i<.:ipa]e si (: riunita la Giunta COl11unél le 

nelle persone dci Signori: 

--;l:~ l Asso 
I BONFLLl Luigi Salvatore 

X 
Sindaco 


2 GEMMlcl.l ./\RO Francesca x Vi((' Sindaco 


C-AstEtLO , GIUSEPPE MARIO X A sse~sore
12 - - _.. 
4 3APPIA FERDINANDO X Assessore. 

l2lBONOMO Graziano [van JAssessoreX 

Presiede II SIg . DOTT . LUJ:G! BONE LLI_ _ _ Slndaco 

dc i Comu ne suddetto. 

Partecipa il Segrewiio Generale Sig . _, DOTT . SSA t.!ARA ZIHGALE 

. II Pres idenle conslal':lto che il !lum!! J'o de i presenti è leg;lle . dl c!ll fl r iÌ :ìj)cna I[l seduta e invita; 
CO!1VCllllli J deli bl'rare sull"argomenlo in oggetto specificato 



:1 par~';'t : iJ "",,"'C 
i, ",0(,lìl",,,0 'arU2 ; 47 bis 

RITENUTO 

DELIBERA 



COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi demografici 

. . . 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Schema convenzione per accesso alla banca dati "Archivio anagrafico" de] Comune di 
Nicosia da parte dell'IRF di Enna- Approvazione. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che con pec del 01106/2016 il Dirigente dell'IRF di Enna richiede la stipula della convenzione 
=_'. per l'accesso telematico all a banca dati "Archivio Anagrafico" del Comune di Nicosia per l'adempimento 
:;\~>~(I ~ i compiti previsti dall'art. 1 comma 9 lett.e) L.192/2012, allegando all'uopo schema di convenzione e atti 

'\t~~ITe lati e nel rispetto del dettato di cui all'art. 12 del D.Lgs 196/2003; 
, I, 

i " 

, D# TO ATTO: 
. >,.,/ che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione 
'-'.> / residente" e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223. recante "Approvazione del 

nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"disciplinano la rego lare tenuta delle anagrafi 
comunali , per come modificate dall'art. 2 quater del D.L. 392 del 27/12/2000 convertito con Legge n.26 del 
28/02/200 l in tema di Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall'art . I novies del D.L. n. 44 del 
3] /03/2005 convertito con L. n. 88 del 3 ] /05/2005 in tema di Sistema di accesso e lnterscambio Anagrafico 
(SAlA) ; 

- che l'art. 2 del D.L. n.6 del 15/0 1/ 1993 convertito con Legge n 63 del 17/03/1993 e il DPCM del 
05/05/1994 disciplinano la materia dei collegamenti telematici; 

- che l'art. 2 comma 5 Legge n. 127 del] 5/05/1997 disciplina, tra l'altro , la materia di stato civile e di 
certificazione anagrafica; 

- che il D . Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" 
stabi li sce, tra l'altro, all'ali. 12, comma 1, che gli Enti locali "esercitano i compiti conoscitivi e informativi 
concernenti le loro fimzioni in modo da assicurare, anche tramite sislemi informativo - statistici 
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni Fa le amministrazioni per consentirne, 
quando prevista, lafruizione su tutto il territorio nazionale "; 

- che i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale sono regolamentati 
tra l'altro anche dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolmnentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i., in paliicolare l'art. 15 della L. 
183/20 Il Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd. "Legge di 
Stabilità 2012 "),che modifica: 

v l' art. 40, 1 comma, che prevede che, dal IO gennaio 2012 , "Le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fa/! i sono valide e utilizzabifi solo nei 
rapporli tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di 
pubblici servizi i certificati e gli alfi di notorietà sono sempre sostituit i dalle dichiarazioni di cui agli 
articoli 46 e 47"; 



Q l'art. 43 della predetta legge relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che "al 
jìne di agevolare l'acquisizione d'L!ffìcio di iriformazioni e dati relativi a stati, qualità personali e 
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a 
consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro 
archivi informatici, .nel rispetto della riservatezza dei dati personali"; 

\J gli alit. 46 e 47della predetta legge, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e le dichiarazioni sosti tutive di atto di notorietà; 

V l'mi. 71 della predetta legge in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni 
procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

- cheil Decreto Legislativo 30 marzo 200 l , n 165 recante "Nuove norme sull 'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", in particolare, all ' art. 2 comma l lettera C: prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di "collegamento de lle 
attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione 
mediante sistemi informatici e statistici pubblici"; 

- che l'mi. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell 'Amministrazione Digitale" (nel 
seguito indicato con l'acronimo CAD), stabili sce che "Ai sensi de ll'art. 50,comma 2, nonché al fine di 
agevolare l'acquisizione d 'ufficio ed il controllo sulle dich iarazioni sostitutive riguardanti informazioni e 
dati relativi a stati, qualità personali e fa tti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via 
telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni 
interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni 
procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi del! 'art. 
43, Cùii1iilQ 2, dd citato decreto del Prcsidente dtfla Pcpubblica ìì. 445 del 2000"; 

- che l'art. 16 del D.L. n. 185 del 29111/2008 converi to con la legge n. 2/2009 disciplina la materia di 
comunicazione unica al cittadino; 

VISTO il D. Lgs n. 196 del 30/03/1996 in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO il Decreto n. 179 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/20 12 che modifica e integra la 
disciplina sulla anagrafe nazionale della popolazione ( ANPR) 

CONSIDERATO: 
- che in linea generale, pertanto, qualunque dato anche quello anagrafico trattato da una pubblica 
amministrazione è reso accessibile e fruibi le al le altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei 
compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali 
dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 , "Cod ice in matelia di protezione dei dati personali" (di seguito, 
per brevità, denominato il Codice della privacy); 

,.. che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Seniplificazione n . 14 del 22 dicembre 
2011 ("Adempimenti urgenti per l 'applicazione delle nuove · disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive") illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina 
succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad 
operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sull a base 
delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le 
amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse 
amministrazioni procedenti ; 

- che, come indicato nella summenzionata Direttiva n. 14/2011 , le citate linee guida sono state adottate il 22 

apri le 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013; 



- che le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per fa fruibilità di dati delle P.A " ai sensi dell'art. 58, 
comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni , in 
ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche 
dati (Ente fruitore),al riconoscimento della titolarità della banca dati, all ' individuazione delle responsabilità 
del fruitore , alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei 
responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio; 

- che l' art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prevede che "nei casi in cui le autorità di pubblica 
sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in coriformità alfe vigenti disposizioni di legge odi 
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l 'acquisizione può essere effettuata anche 
per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad 
agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione 
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e 
dei princìpi di cui agli articoli 3 e J J. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell 'interno, su 
conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di 

assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all 'articolo 53. "; 

- che esistono varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per 
la privacy, di cui in particolare si richiama: 

• il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno, secondo cui " nelle more 
(dell 'adozione delle ' convenzioni tipo', da approvarsi, sentito il Garante, ai sensi del citato alt . 54 del 
decreto legislativo n. 196/2003)", debbono trovare applicazione le "di sposizioni previste dal 
regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall ' art. 2 della legge n . 
63/1993 , che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici 
comunali da patte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri 
fini istituzionnr"; 

• il parere n . 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali , in risposta 
ad una nota inviata da un'amministrazione comunal e su uno schema di convenzione per l'accesso per 
via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione 
del Comune, ha precisato che " la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la 
consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine", ritenendo come 
" la normativ11 a sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione 
dei medesimi atti da parte degli appaltenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di 
accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante 
terminaI i" ; 

ATTESO : 
- che l'Ammini strazione comunale nell'ottica della semplificazione e della razionali zzazione dell'azione 
amministrativa e al fine di promuovere la sburocratizzazione e l'interscambio delle informazioni onde 
ridurre i tempi e semplificare le procedure intende favorire l'attività delle FF.OO. e delle P.A consentendo 
ad esse ai soli fini istituzionali l'accesso on- line alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente 
Comune di Nicosia, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 20] 1 e 
successivamente aggiornate a giugno/luglio 2013 , da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere 
alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettu a re attività di 
acceltamento d'uffìcio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà; 

- che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni , sono individuabili , in applicazione d el D. Lgs. n . 
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell ' art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento 
anagrafico), nelle seguenti categorie generali: 
a) Forze dell'Ordine e Guardia di Finanza; 
b) uffici appartenenti all'autorità giudiziaria; 
c) enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione ; 
d) soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servi zi; 
e) organi smi di diritto pubblico ; 



PRESO ATTO delle linee guida del 22 aprile 20 Il adottate da DigiPA per la stesura delle convenzioni 
per la fruibilità dei dati delle P.A. ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice dell'AmministrazioN En 
Digitale 

RILEVATO: 
-che il collegamento in rete può essere autorizzato so ltanto a condizione che non vegna trattenuto alcun dato 
al fine di evitare la duplicazione dell'anagrafe nel ri spetto delle di sposizioni dettate a tutela de lla protezione 
dei dati personali ex L. 1064/55, L. n. 184/2003 e D.Lgs 196/2 003 ; 

- che si rende necessario rispettare le prescrizioni del Garante in ordine all'acceso degli archivi anagrafici 
in ossequio alle "Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi del 6 ottobre 2005 ( OU. 248 de l 
24/1 0/2 005) 

RITENUTA meritevole di accoglimento la richiesta di cui in premessa in considerazione dell'attività di 
interesse pubblico svolta istituzionalmente dall'IRF di Enna da di sciplinare secondo lo schema di 
convenzione ad essa allegato che fa parte integrante del presente; 

VISTO I 'Ord. EE .. LL. Reg. Siciliana 

PROPONE 

alla Giunta Comunale: 

- approvare, per le ragioni di cui in premessa, l'unito schema di convenzione allegato a far parte 
gr corr a {} l , gli . ! ego o -B-C-D-, r 'se 'p!' n tc il rapporto ~ ra il Comu~c di 

Nicusia t: F1RF di Enna per Pacct:ssu aÌia banca dati ::A n.:hivio anagrafico~' ; 

- autorizzare il Dirigente dei Servizi Demografici alla sottoscrizione della medesima; 

- dare atto che nessun onere economico grava sul Comune di Nicosia; 

- dare atto che in mancanza di disdetta ai sensi dell'art. 7 la, convenzione viene tacitamente rinnovata 



COMUNE DI __ _ 
Provin eia di Enna 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI E L'ISPETTORATO 
RIPARTIMENTA:LE DELLE FORESTE DI ENNA 
PER L'A CC ESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DELL 'ANA GRAFE 

L'anno ..... il -g-iorno ... . .. del mese -di . . ...... ,presso la sede dei Servizi Demografici del Comune di 
______ in Via/Piazza con la presente scrittura privata eli. convenzione da vaferead 
ogni effetto di legge 

TRA 
il Comune di in seguito denominato Comune, C.F. Partita 
IVA legalmente rappresent-ato da ................. . .... Nato in .................. .. 
che interviene in quahtà di Birigente dei Servizi Demografici 

E 
. .. ......... ... ........................... di seguito per brevità d-enominato Ente, cOll-sede in. . . .. .. ......... , 
rappresentato dal Sig ... . . , . .. ... .. . . ..... ............ .. ..... . ... , nella qualità di ........... . ............ . 
nato a ...... ... . ....... iL ... _ ...... .... . .... autorizzato alla fU'ma del presente atto. 

.-

PREMESSO che con nota d-e} ...... .. ... acquisita al protocollo comunale n. . . .. .. deL ................ .. . 
l'Ente chiedeva l'·autorizzazione aira consultazione on-line dell'.archivio anagra:=nco -per ~g-l-i-
adempimenti normativi e le fL.f1alità istittlZiona.!i proprie; 

_ VALUTATA la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblicG svolta 
istituzionalmente dal suddetto Ente; 
PRESO- ATTO delle linee guida del 22 aprile 2011 adottate da DigitPA per la stesura delle 
convenzioni per la fì.-uibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, conuna 2 del 
Codice dell' Amministrazione Digitale; 
VISTI: 
- la deliberazione -di Giunta Mtmicipale n ..... . del .... con la quale è stato approvato il presente 
schema di -Convenzione e con cui si dà incarico, al Dirigente dei Servizi Demografici, in occasione 
della stipula delle -Convenzioni, di aliicolare in maniera selettiva le singole convenzioni in funzione 
delle necessità del richiedente, D1edulando ed integrando di conseguenza, in applicazi'one dei principi 
di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui alla legge n. 196/2003, i profili di abilitazione, le 
tipologie e quantità delle informazioni cOl1sultabili, l' u1terdizione della duplicazione m.assiva e 
dell'e.strazione di elenchi, sottrazione all'accesso delle informazioni tassativamente escluse p er legge, 
verifica e tracciamento delle operazioni di accesso; 

. - la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come mod·ificata dall'art. 2 quater del D.L. 392 
del 27/12/2000 convertito con la legge 28/2/200 l n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi 
(IN A) e dall 'art. l novies del D.L. 44 del 31!03/2005· coIJ.vertito c.on la legge 31/5/2005 n. 88.in tema 
di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAlA); : i 

-'~>~il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223; 
- l'art. 2 del D.L. n. 6 del 15/01 / 1993 convertito con la legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in 
tema di collegamenti telematici; \,1 ',' 

- l'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 44'5 U1 materia di acquisizione du-etta di documenti; 



- l'art. 2 della legge 15 magg-io n. 127/1997 riguardante, tra l'altro , le disposizioni ·i.'1 materIa di stato 
c ivile e di certificazione anagrafica ed in particolare il comma 5; t i, 

;t'jl d.lgs. 3013:L2D03 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; 
-'::6 il d.lgs. 7/312005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, TIenché il successlVO decreto 

leg-islativo 235 del 30 dicembre 2010~ . 
- l 'art. 16 del D.L. n. 1-85 del 29/11/2008 convertito con la legge 2/2009 in tema di comunicazione 
unica al cittadino; . ' . 
- la legge n. 183 del 12 novembl;e 20 11 , art, 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione 
d-i l1e disposizioni ll1 materia di -ceI1ificati e dichiarazioni -sostitlltive; . 
- il decreto ·18/1 tl/2tl12 n.179 c.Dnvertito con moctificazioJ.li dalla legge 17/12/2012 ri.22 1; 

. .' ' . . '. - . 
. '. #.: .. 

Tutto· ciò premessD, parte· integrante .e sostanzi.ale del presente contratto, tra le parti 
. . 

SI CONvIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: : '.' 

Art. 1 Aspetttgenerali, e premesse -
La presente convenzione disciplina le modalità di collegamento alla banca dati delta p-opolaziorie 
residente l1el Comune di , al fme di acquiSITele notizie necessarie per lo svolgimento ·· 
dei compiti istituzionaJj-dell'Ente, anche oltre il normale orario di apertura degli Uffici. 
Qualora dovessero:,interv.enire modifiche unilaterali ad aspett i discip"linati dalla presente convenzione, 
esse non avranno effetto per le parti, se non espressamente sottoscritte dal.J-e stesse, da attuarsi 
mediante modifica del presente atto. 

Art. 2 Oggetto e fin.alità 
1) -C Ol la prccntc .i.nlL; d, l palli l1li IlÙOllU avv-ial e un rappuIto ùi coilabo azione,ai fine d-i .attuare il 
processo di: accesso ai :dati del-la popolazione residente nel Comune di _ per ricerche 
correlate-all'attività istituzionale deIr.Ente fruitore. 
2) L'iniziativa trova fondamento nell'ambito della progettualità avviata per la mo.demizzazione e 
digitalizzazione del Comune, incoerenza con 1e recenti disposizioni ·sull'innovazi0ne tecnolog-ica e 
sulla sbuLOGratizzazione dei processi, tesi al miglioramento dei servizi, al contemmento dei costi e alla 
semplifi-cazione nell'utilizzo delle procedure operative. 
3) Si offre .la possibilità di visura dei dati anagr-afici in t-empo reale in co-erenza con ii principio deUa 
circolarità anagrafica, al fme di sperimentare la "cooperazione applicativa" nell'ambito della 
semplificazione amministrativa, con le seguenti caratteristiche e finalità: 
• esonerare le predette istituzioni pubbliche dalla necessjtà di accedere direttamente agli Uffici per 
l'acquisizione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 
• consentire la verifica on-line delle posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, anche eltre jJnormale 
orario di apertura degli Uffici, riducendo l'attività di supporto dei Servizi Demegrafici. 
4) L'accesso all'archivio anagrafico informatizzato, consente la consultazione dei dati relativi ai 
cittadini residenti o che ~bbiano avuto nel passato, la residenza nel Comune di , 
detta storicizzazione informatizzata è entrata in funzione nell'anno 2009; l'accesso è consentito anche 
per le posizioni AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). 
5) Lacol1suhazione sarà accessibi le per le visure anagrafiche strettamente necessarie allo svolgimento 
dei compiti istituzionali dell'Ente consu ltante. 
6) Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili sono le seguenti: 
• interro gazione dei dati anagrafici relativi alla residenza, alla posizione individuale e familiare del 
cittadino, lo storico delle res-idenze. La chiave di ricerca è data dal cognome e nome (con o senza data 
di nascita), dal solo cognome o p311e di esso, dal solo nome o parte di esso; . 
• posizione del cittadino completa degli estrerni di eventuali documenti rilasciati allo stesso; 
• non sono previste stampe di certificazioni: eventuali stampe su supporto c311aceo dei dati a video non . 

costituiscono valida certifìc·a~jone. 
\ . 
\ 
; 



Art. 3 Regole rtiattuazione . 
Con .la sottoscriziQne della convenziQJ1e ilCornune, come sopra rappresentato, . autorizza l'Ente . . ' 
all' accesso aJJà bancà dati infonnatizzata,_ secOJ1db qUaJ1to previsto aD'art ... 2, tramite il proprio sito . 

· fufemet istituzionale dallink " Dati frUibiii da-altre i:ùnrniriistrazioni',' , alle segnenticondiz.ioni: . - ' 
.> i)L 'acce'sso ' ii . servizi di cOnsultazione .deli' Anagrafe: de1la .' popohzio:rie ~· è . ~t:ifuzabiJe . attraversò . 
· apposito applicativo web-basecJ utilizzabile con un collegamento http/https e9autentic:~zione:tramite 

IDIPAS-SWQRD. . " . . . .. .. ..' ' . 

.. ' 2) I,l'rappresent-ante dell'Ente fmnatai-io;de~igna u,n R.espoll:mlJ!le :1!nico c'h~,ifiqtialit~ di responsabi)~' , 
del trattamento dei dati, avrà titolo nei confroTIti del Comtme neIYihdividuaziQlTe dei soggetti da __ 

'. "':, ~~~%~ -b~l~~:~:~a~fI~~~rut~alo~=~i,:~~:;~~uhfc:~~~~~~~~~~i~: '::i1~~~1t~~e~~,~~~~;,r' 
'':':dòcumeht.() dI identità, ~ il codice fiscale e .i reiatrvi ' recaPìÙ ' iStlt-lizion~li 'ah()nnidel- cOlnrru~ .· 4 . cl~ll ,~~ , 
., 3'7 del DPR nr. 223/89~ Tale comuIDcazione deve ' aVvehlre:pùjsc;rittodcoridÒcurn:ento ~defu8iÌièh . 
fJrir~tb digitaln1ente irro ltn1to traInite ' posta éertificata; . La m~cata: G6mlliiicazi{)n~ rehde ili effic'acèJ~ > 

. : presente Conv-enzione. . - . . :- ' . . .. . - .' . .. . .. ::~ 

'. 3) . hi . caso di sostituzipne del Responsabile Vriieo, .di èuL,-alpUJlto preCedente, · il . rappresentallt~ •.....•. '.' 
'dell'Ente ·dovràdame 'tempestiva comurueazio-ne ~-lDirigerite dei S.ervi.ziDeJ:l1ografici e nelconterripo ' . 
dovrà indicare il nuovo -Responsabile con 1e modalità di cUi al precedente punto 2). - ' . 
4)" I1Re~onsabiIe Unico individua i dipendenti da-i:ticar1care 12er 11 servizio diconsultazion~ tEi:ui:iit~ 
comunicazione scrit} a da inoltrare cen le modalità di wi al punto 2), secondo lo schema di Gu:i . allegatO, . 
C) .. Anche 'le coriImucazioni di disabjlitazione dovranno perVeiBJre con ' Ie medesime in-oilaliÙi, ' 
seguendo lo .schema dj c_ui all'allegato E). '. .' . ..' " . . 
5) Il Comune a seguito delle superiori richieste, pr0vvede al rilascio delle ereeenziali di autenticaZione .
(IDIP ASSWORD), con le modalità e nel rispetto deUe regole minime di sicurezzac.ome da allegato 
A). ' ..' . ...... . .-

6) Il Responsabile cui l'amministrazione friutrice- potrà rivolgeI:si in caSQ di malfunzionamenti 
nell' accesso ai dati è il Rg.~ponsabile de iServizj Demografici; - .. _ --
7) La presente Convenzione è conedata de-gli allegati appre.sso elencati parte integrante derpre~ente 
docUmento: A) Criteri tecnici per le modalità di accesso ai dati, B) -Comunicaziene di -nomina del 

· Responsabile Unico del trattamento deidatì, C} Riclliesta di profilazione at,ltorizzativa per gli incaricati 
al trattamento dei dati anagrafici, D) Richiesta ripristino utenza, E) Richies ta di disabilItazione Ai 
profilo autorizzative per l 'accesso telematica alla banca dati dell'anagrafe. 
Art. 4 - Obblighi delle parti 
L'Ente si impegna a: 

• utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per scopi istituzienali CU-l -e -preposto e 
per ragioni connesse ai servizio, rispettando i cano-n.i di pertmenza e nOJ1 eccedenza dei dati 
raccolti ; ' . 

• non divulgare, comunicare, cedere a terzi, né in alcun modo ripro-durre i datj, nei casi 
diversi da quelli previsti dalla legge~ provvedendo ad impartire, ai sensi dell' art. 30 del 
"Codice della Privacy", precise e . dettagliate istruzioni agli mcaricati del Jrartamento e 
richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati ; '. 

• non duplicare i dati resi disponibili e non creare alltonome banche dati non co.nformi alle 
fInalità per le quali è stato autorizzato l'accesso; 

• cancellare, n6nappena siano state util,izzàte le inforil1aziorii secondo le fmalità · dichiarate, i 
dati ricevuti dal titolare; . ' 

• formare gli utenti abilit ati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e .· limiti d ~d sistema 
utilizzato per l' accesso ai dati ed a c6ntrol1ameil corretto utiliZzo; 

• utilillare i sistemi di accesso ai dati ' in 'cbnsultaiione cin lm~ esclusivamente secondo le 
modalità con cui sono stati resi disponibili e, dj conseguenza,a non estrane i dati per via 
automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attivit à e creare autonome banche dati . 

• • • • •• • • • • • • • •• " __ .,. . . .. • • • • • ........" " "'" • ••• •• _ • • •• • • " . ' -- ' - • • •• • • ,, ' . .. - o ••• _ ••• ••• _ • •••••• • • _ _ ._. __ • ___ • ••• 

non conformi alle fmalità per le quali èstato autorizzato l' accesso; 



• a garantire, in caso di cooperazione applicativa, che i serVlZl resi disponibi li . verranno 
esclusivamente integrati con il proprio sistema infonnati:vo e non saranno resi disponibili .a . 
terzi né-direttamen1e né indirettamente 'per via ,infonnatica; .. . .. 

• agire ne-l rispetto della vigente normativa in tema di pmtezione dei dati personali e delle 
prescrizioni del Garante de-lIaPri'vacy pUbblicate nella G,u. n, 248 del 24 : ] 0.2005; .. ... . 

• adottare o'gnimisura necessaria per _evitare indebiti accessi e consentire 1'accesso ai dati _~ 
esclusivamente ai soggetti des-ignati i quali osserveranno le regole.min-ime di sicure~~za.d·i . 
cui all'allegato A) della presente ConvenzIone. ~ . . ; ..... . 

• limitare le."ricmeste di veiilicadi riotiziee gli acces5i agli uffi<:;,i, anagrafici · solo pei gli · 
accertamenti retativta dati:nohàcquiSibìli per via telematica e di cui-al" profilo · :d.Lac6es~t{ 
atitorizZatO,neLri.§t>étto delI'a1i:37 ·(iclJ)Y.R. tir: 223/&9' "RegolGiminto ArliJgrajìco , tt-eilà~'~ 
popolazione..residente ".; . , . . . . ..... .; .... 

• rispettare fIn d'ora, gli ulteriorI Ieg6léimenti che-il Comune dovesse adottarein mate~i~(Ìi 
accesso am~banche dati, anChejnrdailoneai criter:Ì di-sicurezza. . . _. " . . . 

. '" ':' ; .... . 

. IFc~m~7ei~pegna a.,eostit-uire un- registro dei -collegamenti che gestirà secondo' le rego1e --minime di
sicurezza come d'a al-Iegato A). 

• non si assume alcuna responSabilità -per danni di qualsiasi natura, diretti odindireHi; correlatiii'c1 
eventuali interruzioni e\o sospensioni' del servizio, ascrivibili a problemi tecnici di-connessione 

--ad mtemet.o a problemi a"irete; . 
. • conserva la-. piena ed esc-lusiva p-roprietà delle informazioni memorizzate sulla banca &ti

anagra:fica; 
• conserva la piena ed- esclusiva competenza di gestire, defmire o modifiGare i sisteIIÙ di 

elabirrazJOlle, ricerca ed-organizzazie.ne dei dati; - .. 
• s i r~iserva di di abiiitare gli accessi, qua·lora si rilevino anomalie nell'utllIzzo del sistema o m 

caso di perdurante inutilizzo. 

Alt. 5 - Responsabilità 
I l Comune è solievatD da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracon1rattuale per: 

• la .corretta applicazione da parte del sogget-to fruitore delle misure di sicurezza e dei vin.coli di ' 
riservatezza stabiliti oa-l1a legge n.196/2003; . .. ... .... 

• i danni dii-etti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite 
collegamento telematico conia bancada1i anagrafica; 

Art. 6 - Oneri economici e spese contrattuali 
I l servizio d'accesso alla banca' dati è-forriito gratuitamente dal Comune. 
Rimangono a carico dell 'Ente fruitore i costi derivanti dalla realizzazione delle proprie infrastrutture 
tecnologiche, dall'acquisto della connessione internet e delle apparecchiature hardware necessarie per 
il collegamento con il Comune di 

---~--

Art_ 7 - Durata 
La presente converJZione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo 
tacito. 
Qualora non siano rispettate le condizioni previste nella Convenzione o si verificano eventi che 
motivano la cessazione- della comunicazione dei c:lati (interventi normativi, ecc ... ) il Comune di 
_____ si riserva la possibilità di recenere in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, 
previa comunicazione inviata per raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso di 
quindici (1"5) giorni lavorativi . 



Art. 8 - Registr-azione 
La presente Convenzione, redatta in due originali, è esente dal! ' imposta di bollo ai sensi del!' allegato 
B) del DPR 26/1 011-972, n. 642 e ss.mm.ii. e non è soggetta a registrazione ai sensi· della Tabella 
annessa al DPR 26/4/1986, n. 13l. 
Art. 9 - Comunicazione 
La stipula della presente convenzione sarà comunicata a cma del Comune dia DigitPA, a 
norma dell'art . 58 del D. Lgs. n. 82/2005, conJe modalità indic-ate nelle Linee guida del 22.4.20 Il. 
Le parti si dalllio: atto che tutto- quanto precede, redatto su 5 pagine, è conforme alla-loro volontà e 
appresso sottoscrivono. 

Per il Cemune di -----
II Dirigente dei Servizi Bemografici 

Per l'Ente ............. . ....... .. .. . ... ... ................. .. ......................... . ........ . 
" -" 

Il Legale Rappresentante 



.. ,' . 

• Allegato A) 
. . . 

Criteri tecDicip~r le modalità di accesso aidati 
J} Modalitàd·i a ccessQ.:.:telem a ticoerego:)e di accesso 

L'Ente si ' iiripegna a ' CoinimlCare al · Comune l'elenco ' degli ' 'utenti che devono essere abilitati ' .. 
all'intelTogazione deUa banca dati, allegando una scheda id entilicativa nella quale devono ' esseTe 

, illdicate leseguenù llformazioni: . ;' 
, . 

- nome e cognome; 
- codlcefìscale; " . . ' 

,'o - numerq ,d-i t.elefonO e sede di lavoro; " " .' 
'.; wpladocurilent6 diidentltà . • ' ,,' "'" 

. , - ' casella di posta-elettw,nica ist:-rtuzionàle peisOna1e ' " 
-ruolo aSs-w1tonell'Ente.. ' . . 

. ' " ".' ' . " . ' .... 

.": : . ." '.' 

.-: .,; . : .. :;. :.: ........ . : • . , • : .: '. f~ . 

. : .. ' :. ': . 

.- . ~ ., '. :. .' 
:' . '. ~ '. : '; " , ... ' '-

. :1 . 
':". 

'. , .. 
'. ' L'Etite s{impegna ad incarlcaredel.trattamento ogru ~pératoremdìcato inei~~co utilizzaNdo . l'alleg~tp; 

C) ea responsabilizzarlo ::in ordine ,al cortettQ "utilizzo dei-dati, 'atlepJ:"oblematiche inerentia-Ù:a,.> . . 
sicurezza e a quantosta);Jilitodcilla presentec;cmvenzione. ., " , . . ' '. '.' . , 
Alla bancacdati potranno accedere esclusivamente gliincàrÌcati-dot"ati di propFÌe credenzialid'accessò: 

. Al fmè di consentire Taccessoalle sole Informazioni pertmentie non eccedenfi, ad ogni- crede:nzialedi,> 
autenticaziOne sarà assoclato specifico profilo relativo alla fuialità istituzionale p-erseguitadaUa 
:convenzione stessa. · .. . . . 

- y>er cGnsentire lo sv~Jgimento dell'a1tlvitàcli acces.so 'aua banca dati, il Ce.ffiuiie s.i impegnaat.orn:i:re ~ri , . 
busta chiusa ad ognuno d.eì suddetti operaton .le credenziali -d.l autenticàZione individuali (user.id e". 
password provvlsorla) di accesso al portale dei servrii demografici. . 
Lacpassword.rispetta le seguenti regole: " 
- ' 'C' ~"mp"-<,t ,, rl ", ., 1"",,,,,", ,, -Q ' I''Xl"",ttprÌ " mnr <:. R!.mp~" · lln n~ero ,' .l....J \..I V J. V JLÙ ........ L..I.- l,..luJ..I.'-"J. .J. v u ""~""~""'A~ '-I ...... y~ 0..1 ~_ ~ \"':"-J \' I~III , 

• Al primo accesso dovrà essere moilificata; .. ', . 
.• Dopo diversi tentatlvidi .autenticazione falliti, l'utenza verrà disabilitata. L'utente' assegnatario · 
dovrà provvedere ad inviare una mai! di riGhiesta di riprisfino deW·utenza sp'ecificando il prop-n-0- :' 
USER ID come da richiesta allegato D); riceverà una mai] di-·conferrna di'ripristino. 
2) Regole minime dhicurezza 
L'Ente si impegn.a adaredisposizioili ai propri incaricati al trattamento dei dati anagrafic-i, affmchéla 

. password sia màntenuta segr-eta, venga conservata -adeguatamente .e_ fion venK? né comunicata· né 
. _.divulgata. Lapassword dovrà ess.ere modificata a SC..9:denze teinporalipr-eviste .dall' Allegato B) del 

Dlgs 196/03 . 
Il collegamento è consentito agli operatori incaricat·i· esclusivamente durante, eçl in riferjmento allo-
svo lg imento della propria att-i-vità lavorativa: . 
Le. staziopj di lavoro collegate con la banca dati comunale dowanno essere collocate in luogo no-n 
.accessibile al pubblico e poste sotto la.responsabilità dell'operatore designato. 
·1I Comune, tramite il fornitore del' sistema, è legittimato a registraretuttl gli acCessi sul proprio sisttnia . 
informativo memorizzando gli -accessi . effettuati, lil Ime di prevenire oconeggere malfunzionamenti 
del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, mettendo . tali dati a disposizione dell'autorità 
giudiziaria, e del Responsabile designato ai sensi dell'art 3 punto 2),gtialora vengano richiesti, nonché " 
di effettuare perio-dici controlll. .' '. . 
L'Ente garantisce l'adeguatezza del proprio standarèf disì~urezza della protezione dei dati e l'adozione 
di ogni misma necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi così come prevista e disciplinato d-al 
Dlgs. ] 9612003, dichiarandosi fm d'ora disponibile..a seguire anche le indicazioni tecniche fomIte dal 
Comune ed eventuali regolamenti adottati da quest'ultimo, in materia. 
3) Servizi forniti ... . . 

] servizi di ricerca /consuJtazione .si riferiscono alle seguenti visure Anagrafiche: 
o Visura di residenza 
o Visura di resid enza - AJRE 



o V 1sura degli · estremi della carta d'identità 
o Visura di codice -fiscale 
o Visura di famiglia 
o Visura di famiglia con rapp01io di parentela 
o V i5ura di nascita ( con paternità/maternità) 
o Visur~ degli estremi del-permesso di soggi'orno 
o Visura di stato civ-ile (celibe/nubile, matrimonlo,-divorzio, vedovanza, morte) 
Sarà comunque autorizzaÙ; l'accessD alla consultazione delle soie visure anagra-fiehe strettamente_ 
necess~ie allo svo 19irrientodei compiti istituziohalidell' ente cQl1Sultante: 
4) Livelli di seririZi-o - . - . ' '- ... .. .. . . '. . ' " - " ', ,, " 

In caso di interruzioni prQgrammate il Comune info:rmerà attraverso la posta elettronica glioperato,Jj ' 
interessati deitempi previsti dI'interruzione e del ripristino del.s.ervizio. - ' ,' . 
Il seryizio di c-onSuTtazione Banca dati è operativo tutti g-iorni 24 ore aI giorno. Ih 'caso :di," 
malfunzionamento nell'accesso dei dat( l'Ente_ potrà segnalarlo tramite- mail alla casella di postacÌef'" . 
serv·izio di gestione d~,l portale" anag-r-afe del Comu·ne e/o tranlitemail di posta elettronica ceFtruGata. : 0.' • • 

La segnalaz-ione -verrà sottoposta al Senrizio Informatico delCoillune- che in proprio o tramite il 
fornitore del servizio.:R.rovvederà a risolvere. 
La base d-ati anagra-fe, oggetto di consultazione, è aggiornata con cadenza giornaliera_ 
5) Gloss-a·rio 
Accesso telemati~o-:Ja possibjlità che soggetti ,esterni all'amministrazione titolare accedano.a~pecifi:ci ·' 
dati attraverso-una rete telematiça. _., 
Comune: l'amministrazione titolare della banca dati che mette a disposizione i relativi servizi ai 
accesso sulla base della convenzione predispusta in ottemperanza a quanto previsto dall1ilrtS8 comma 
2 de! ('nr!i r:p_ rldl' A mmin!<:traz i0ne njoita! . 

1 •• • ~ ..l' 1-- ' _ . • . 1 ...... , o"._", . 'J: .1 _ 1'-' _ . 1 1 "! ,. Eu te: _/ i:UTunm.rstraZlOTIC CllC acceue al udiI reS1UispLilllOl 1 -(;ili! -GLil.I,ilJJle, SeCOllC[() le regOle _e con le 
modalità defmite nella convenzione a cui l'ente aderisce. 
Banca dati: l'insieme di dati omogenei, memorizzati in uno 0 più an;;hivi in-formatrci, O1:ganizzati .e. 
resi accessibili mediante uno stnlmento saftware_ 
Posta elettronica certific-a-ta: il sistema di comurucazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta 
conSegna di UD messaggio di posta elettTonica e di fornire ricevute opponibili. 
Disponibilità dei dati: la possibilità di accedere al dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite 
norme di legge. -' 
Ricerca- dei dati: -l<i possibilità di individuare l'esistenza di dati in base aJ contenuto di lnetadati 
corrispondenti. . 

, Consultazione dei dati: la poss-ibil-ità di accedere ai dati in sola vi~ualizzazione e le1::tl:lTasenza--che 
sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno -del 
sistema informative pr..oprietario. 
ScaJ:icamento ( fruibilità ) dei dati: la possibilità di trasferirei dati nei sjsterill infòrmativi 
automatizzati di un'altra amministrazione o ente. ILtrasferÌmento -del dato non ne modifica la titolarità. 

6) Riferimenti del Comune di _____ - Servizio Anagrafe ' 
- Sede: Via/Piazza n. 
- Posta elettronica certificata: _________ @ ___ _ 
- casella posta elet-tronica: ______ @ ______ _ 
- telefono : -----



A-lIegato B ) 
COmunicazione di no-mina del R~sponsabile Unico del trattamento_dei dati 
(D. Legislativo 196 de) 30 giugno 2003, art. 29) 
IJjla sotto.scrittol a .. .. ..... . .. ............. : ...... '. ' ............... . 
in qualità ~i legale rappresentante~dell'Ente._.:: ... : .... .......... _ ......... _ ... .. : .. ,.-. ........ . .... . 

-PR:E-MESSO CHE 

in data ... ./. .. .1. .. " . . è stata stipulata ConvenZione con il. Corrn:ine d.i, avente ad 
oggetto l'aCcesso teJematicoalla banca . dati dell'anagrafe per lo svolgimento delle operaziOrii ·· 
strettamente ne.cessarie e strumentali r.ispetto.-ai compiti istituzionali; .. ... . . .. 
RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs n.196/2003 "Codice in materia di protezione de-i dati personali", . 
relativo agli incaricati del trattamento; . . .. . . . 
RlLEV A:TO CHE pello svolgimento -di tale servizio, il suddetto soggetto tratta-dati _persoi1:ali di cui è ' 
. titolare -]' Arnmiri.i-strazione-comunale di -

NOMINA 
i 

.~-UALE RESPONSABILE UNICD DEL.TRATTAM=ENTODEI DATI ' 
il Sig ... . ... -............................. .. ............... nato a ............. .- .......... -.. ... .. ....... ..... il 

- .... _ .... ..... : ._ .... . ;.codice fiscale il ....... _ ........ _ .... . .......... _quale 
. _ ............... .................... _ ... .. ... .. ::. (ruolo ricoperto )_deU'Ente.. ... ... ...... . .... .... _ . 
e-maillstltuzJOnale-personahzzata ........................ .. . .. . .......... ... ........ -....... .... . 
eventuale indirizzo di posta certificata ................ .. ......... .. .... . . 
telefono e/o cellulare di servizio . ....... .............. ....... . . 
Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto-quanto 
necessario-per il rispetto _della Convenzione e delle di sposizioni nonnative vigente in materia. 

Il Legale Rappresentante · 

, ' 
j ~ 



ALLEGATO C) 

Ai Servizi Demografici 
Via /Piazza -----

OGGETTO: Richiesta di profilazione autonzzativa per gli incaricati al trattamento dei dati 
anagrafici (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 30) . 

Il sottoscritto, in qualità -di Responsabile UnicO' del 
trattamento dei dati personali' dell'Ente ---------------------- ---~- .:. -------- - ------------------ , individuato 'ai 
sensi dell'art. 3 della convenzione per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe del -Comune di 
_ _ _ __ stipulata in data .. ./. . ./. ..... , . 
Visto. il decreto l~islativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di proteziOne dei dati 
personali "; 
Visto l'art. 3 punto 4).gella convenzione sopra richiamata, 
A seguito nomina di incaricati al trattamento ... dei dati forniti dal Comune in consultazione delra .banca 
dati anagrafica, ai ·sensi del d.1gs. n.196/2003, . . 

CHIEDE 
_. Il rila~cio di. profili, autorizzativi per l' a-ccess;o alla cO'rrsultazione Ol1 - line de Il '.anagrafe del Comune di 
___ _ _ per i soggetti sotto individuati: 
Nome 
Cognome 
CodiC'e fiscale 
Luogo e data di nascita 
Documento .d'identità 

.. Telefono 
Casella posta istituzionale 
Ruolo Sede lavorativa 

Il Responsabile Unico 



AllEGA TO D} 

Ai Servizi Demografici 
Via /Piazza 

-~-'--

~ OGGETTO: Richiesta ripristino utenza 

I l settoscnUQ ~---~------------- -----------.:.-- ---- --------- ~-- ---nato a~- ----- ---------------~ il -----'-~ ~ ~---. .:~ -
in servizio presso ·l' ------------------------ ..; ---------~------------------------------~- assegnatar-iù ' 

. dell'utenzaUSERID per il collegamento telemeiticoaid'atianagrafici del -Comune di ' ... ' ' .... . 
giusta convenZione stipulata in data· ... .I .. . -~/ .... , . -

. . ' . CHIEDE 

il r-ipristino dell'utenza s.9praindicata poiché rù;ulta disabilit-ata. 

' .~ 

FIRMA 

,l . 

. ~', .~ ': ~. 

" , , . 

. ..•. 
. l.~ 



ALLEGATO E) 

Ai Servizi Demografici 
Via /Piazza ----

~ 

OGGETTO: Richiesta· di-disa bilitazione d,i profilo autoriz.zativo per l'accesso telematico 
alla ba-Dca dati dell'an~rafe 

Il sottoscritto in qualità di Responsabilé:-Qnico 
del trattamento dei dati personali dell' Ente per --- ~----- - - - -------- -----------------~------------_ :.. , 

individuato ai sensi dell'art. 3 della cDnvenzione per l'accesso telematico ai dati anagrafici del 
Co mune .di stipulata in data .. ./. .. .I. ... .. , 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 196, "Codice tn materia di proteziene dei dati 
personali "; 
Visto l'art. 3 puntò 4) ·Oella convenzione sopra richiamata, 
A seguito norni.rra di incaricati al trattamento dei dati fomiti dal Comune in cDnsultazione della banca 
c:lat~ anagrafica, ai sensi del d.lgs. n.196/2U03 , 

CHIEDE 
La disabilitaiione clei profili autorizzativi associati a·i sotto elencat i soggetti: 
Nome e Cognome 
Codice fiscale 
Luogo e data di nascita 
Documento ci' identità . 
T e lefono 
Casella-pasta-istituzionale 
Ruolo Sede lavorativa 

Il Responsabile:Unico 



~! 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all~ delibewzione . , . 
GC. n.p del LO ~ ro6 -20 ( (; 

OGGETTO: Schema convenzione per accesso alla banca dati "Archivio anagrafico" del Comune di 
Nicosia da parte dell'IRF di Enna- Approvazione -

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Lr. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30 e dell'art. 147bis D.Lgs 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, lì 09/06/2016 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della 
spesa di €. al Capitolo del bilancio per 
l'esercizio , cui corrisponde in entrata il capitolo -------

Nicosia, lì ________ _ 
Il responsabile di Ragioneria 



- --

) - PR L SII.JENTE 


- -\-+;'11-- _'_

Nicosia, lì 

___~___ ~ IL SEGREIAgENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Genera le 
CERT iri CA 

che la presente deliberazione, in app li caLlone dell a I R 3 dicembre 1991, n . 44 è stata pubblicat a 

,11'Albo Pre1orio e Albo On-line del Comune per giorni 15 conseculivi, dal giorno 

arl.l l .comma 10. I.R n .44/9J COlne modi ficato daWart. 127, COlTlma 21, 

dello LR. n . 17 dol28112/2004) 

" '~.
II , responsabile della pub hl iC3Z1one . . '. :_ '~-r\ SEGRETARIO Ci[N[K~LE 

• '~ .<;, " ,~ - , ' 

SI certifica che la prest:n~c ?e li ber;ILlone~ JJ1 apPyc37i one dcli a LR 3 clicembre 1991, Il . 44. è 
divenuta esecut iva il _ G() =_flJQ_ - 2-0( b _ 

[l Decorsi dicci gJOrni dai i;] pubb llca/ione (a ri l :? COJTj)na l°) 

A scguiiO di dJchiarazi olle d I llm neOi31a e::ecu l1 \' lli:, 
iL SECRETARIO Ci -NEM LE 

~ --~--,,- --- ~---" ,,-- --- - --~- ---'=~-===:If:/I!'==-~ 
[ ] per copia conforme a! i "orli2inale in Ulì~t d l lbel<l pcr u::,o 311lml!llSlrdlI VO 

Per cODia confOmlt aìl OrJ 2 !!ìéllc .O . 
Nl cos~a, li 

!t SECìIZET.f...RIO CENERA LE 




