
SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO  

PER L'ACCESSO TELEMATICO AI DATI ANAGRAFICI DEL COMUNE DI CARDETO 

1. Oggetto della convenzione 

La presente convenzione, il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario 

con i poteri di giunta comunale n. ___ del ________________________ disciplina la consultazione per via 

telematica dei dati anagrafici del Comune di Cardeto con sede in Via Milite Ignoto, 67 – 89060 CARDETO 

(RC) quale ente erogatore rappresentato dal Responsabile del Servizio AA.GG. 

_______________________________________________________________________ 

e (indicare ente fruitore) ___________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ 

c.f/p. Iva ___________________________________________________________________ 

quale ente fruitore rappresentato da (indicare cognome, nome e qualifica) 

__________________________________________________________________________ 

L’accesso ai dati avverrà attraverso il sito web del Comune di Cardeto nella sezione AREA RISERVATA 

EXTRANET LOGIN secondo le modalità tecniche e i criteri di sicurezza indicati nell’allegato 1 alla presente 

convenzione. 

2. Quadro normativo 

Le motivazioni di carattere giuridico alla base del presente accordo sono rinvenibili nei seguenti atti 

normativi e regolamentari: 

 l'ordinamento anagrafico di cui alla legge 24/12/1954 n.1228 ed il D.P.R. 30/5/1989 n. 223 per la 

popolazione residente e la legge 27/10/1988 n. 470 e il D.P.R. 6/9/1989 n. 323 per l’anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), e in particolare gli articoli 34 “Rilascio di elenchi degli iscritti 

nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca” e 

37 “Divieto di consultazione delle schede anagrafiche”; 

 le norme relative al sistema di circolarità anagrafica nazionale INA-SAIA acronimo di Indice Nazionale 

delle Anagrafi e Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico, così come disciplinato dalle leggi 

28/2/2001 n. 26, 31/5/2005 n. 88, 30/7/2010 n. 122, 24/3/2012 n. 27, Decreto Interministeriale 

19/01/2012 n. 32; con questo sistema informatico gestito dal CNSD - Centro Nazionale dei Servizi 

Demografici presso il Ministero dell’Interno e da ANCITEL, attraverso cui viene realizzato il modello di 

circolarità anagrafica nazionale che consente la consultazione di dati anagrafici validatati dal Ministero 

dell’Interno (INA) e la fruibilità di flussi di variazione da parte di altre pubbliche amministrazioni 

convenzionate (SAIA); 

 l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in base al quale le amministrazioni pubbliche e i gestori 

di pubblici servizi sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché tutti i dati e i 

documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni; 

 la disciplina dei controlli sulle dichiarazioni costitutive attraverso l’accertamento d’ufficio di cui 

all’articolo 43 e dei controlli di cui all’articolo 71 previsti dal sopra citato D.P.R. n. 445/2000 in base ai 

quali le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile unico per tutte le attività volte 



a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti; 

 l’art. 50, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD, che stabilisce che, 

salvo eccezioni e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque 

dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile per via telematica alle altre 

amministrazioni, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione 

richiedente; 

 le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, a 

cura di Agenzia per l’Italia Digitale (versione 2.0) a cui questa convenzione è pienamente conforme; 

 la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, in base 

alla quale le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e 

fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre, nei rapporti con gli organi della 

Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e che dal primo gennaio 2012 le 

amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettarli né richiederli, ricorrendo 

altrimenti una violazione dei doveri d'ufficio; 

 l'art. 62 del CAD in materia di "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente" in cui, nello stabilire la 

fruibilità dei dati contenuti in ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, si sottolinea al 

comma 3 che "i comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione 

dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto" e che tale possibilità, a oggi, deve essere 

senz'altro percorsa tanto più che ANPR non è ancora in vigore; 

 il DPCM 10 novembre 2014, n. 194, in relazione alla futura Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente, il quale dispone all'art. 5, comma 4, che "il comune, anche mediante le convenzioni previste 

dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, 

consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo 

altresì agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La 

verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal Sindaco"; 

 le disposizioni del Codice della Privacy di cui al d.lgs n. 196/2003  e s.m.i.; 

3. Ente fruitore 

a. L’ente fruitore (indicare) ______________________________________ con comunicazione 

prot._________ in data __________ ha richiesto mediante sottoscrizione del modulo allegato 2 alla 

presente convenzione l’attivazione di un collegamento telematico con la banca dati anagrafica 

comunale secondo i limiti e le modalità previsti dal quadro normativo richiamato al punto 2 per lo 

svolgimento della funzione istituzionale (indicare in dettaglio la funzione svolta e i dati anagrafici 

strettamente necessari) ___________________________________________________________. 

b. A decorrere dal ricevimento delle credenziali di accesso da parte del Responsabile del trattamento, 

l’ente fruitore si impegna a: 

 utilizzare i dati esclusivamente per le funzioni istituzionali affidategli; 

 non cedere né divulgare a terzi i dati anagrafici oggetto di accesso; 

 non trasmettere alcuna richiesta di certificati, informative, conferme di dati o richieste di 

elenchi con strumenti diversi dalla piattaforma presente sul sito web del Comune di Cardeto 

nella sezione AREA RISERVATA EXTRANET LOGIN, fatti salve particolari esigenze informative 

non ricomprese nella suddetta piattaforma e previa motivata richiesta. 

 

 

 



4. Ente erogatore e titolarità della banca dati 

L’ente erogatore conserva il pieno ed esclusivo controllo dei dati contenuti nella banca dati anagrafica del 

Comune e del relativo sistema di ricerca attraverso la piattaforma presente sul sito web del Comune di 

Cardeto nella sezione AREA RISERVATA EXTRANET LOGIN. 

L’ente si riserva di definire e modificare i sistemi di ricerca e le modalità di fruizione dei dati contenuti 

nell’allegato 4 in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative. 

La titolarità della banca dati è esclusivamente del Comune di Cardeto. 

5. Responsabile del trattamento 

L’ente fruitore indica quale responsabile del trattamento esterno il sig. 

______________________________ nato a ______________ il _________________ C.F. 

______________________________________________ 

Il responsabile si impegna a: 

 designare con il modello allegato 3 ogni soggetto incaricato del trattamento diverso dal responsabile, a 

cui l'ente erogatore fornirà, username e password personali per l'accesso nella sezione AREA 

RISERVATA EXTRANET LOGIN presente sul sito web del Comune di Cardeto; 

 comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi i nominativi dei 

soggetti da cancellare dall'elenco degli incaricati al trattamento o dal ruolo di responsabile del 

trattamento. 

Ogni comunicazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso gli indirizzi email e PEC indicati sul sito 

Internet del Comune di Cardeto. 

6. Modalità di fruizione dei dati 

I dati anagrafici messi a disposizione rispondono al principio di necessità del Codice per il trattamento dei 

dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., sulla base delle esigenze documentate dall’ente nella 

richiesta. 

L'ente erogatore mette a disposizione i dati anagrafici allineati in tempo reale con la banca dati anagrafica 

attraverso la sezione AREA RISERVATA EXTRANET LOGIN presente sul sito web del Comune di Cardeto, a cui 

i soggetti autorizzati dall'ente fruitore avranno accesso ai dati anagrafici appositamente filtrati; 

I dati oggetto di accesso sono quelli elencati nell'Allegato 4, applicabile in base alla tipologia di soggetto 

pubblico dell'ente fruitore e in relazione all’effettiva necessità dei dati; 

Le modalità tecniche di accesso e le misure di sicurezza garantire sono quelle indicate nell'Allegato 1. 

La fruizione dei dati nelle modalità tecniche previste attraverso la sezione AREA RISERVATA EXTRANET 

LOGIN presente sul sito web del Comune di Cardeto è pienamente sufficiente a soddisfare la necessità 

informativa correlata alla finalità di interesse pubblico perseguita dall'ente fruitore. 

 

 



7. Oneri economici e spese contrattuali 

La presente convenzione non ha oneri economici né spese contrattuali a carico dell’ente fruitore. I costi per 

l’elaborazione e la trasmissione dei dati in modalità telematica sono a carico dell’ente erogatore, che si 

assumerà anche eventuali oneri aggiuntivi necessari per l’adeguamento della piattaforma. 

8. Limitazioni e responsabilità 

Il Comune di Cardeto è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per eventuali 

danni diretti o indiretti derivanti da un uso incongruo o illegittimo dei dati personali oggetto della presente 

convenzione, nonché per eventuali danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell’elaborazione dei dati, 

ovunque si verifichino e in qualunque forma si manifestino. 

In caso di problemi tecnici, l’ufficio anagrafe dell’ente erogatore resta a disposizione per garantire l’accesso 

ai dati con le altre modalità indicate nel Dpr n. 223/1989. 

9. Durata 

Il presente accordo è da ritenersi valido per due anni dalla data di adozione, e si rinnoverà tacitamente in 

presenza delle medesime condizioni indicate in premessa, fatta salva l’eventuale necessità dell'ente 

erogatore di utilizzare diversa piattaforma software e una mutazione della natura giuridica dell'ente 

fruitore e/o delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 

Al mutare delle condizioni o in presenza di adeguata motivazione, entrambe le parti potranno recedere dal 

presente accordo con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC e/o lettera raccomandata. 

10. Registrazione 

La presente registrazione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 1 della 

Tab. allegata al D.P.R. n. 131/1986. 

11. Informativa 

Le parti dichiarano di avere reciprocamente preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003. 

12. Allegati 

Sono allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali della stessa i seguenti allegati: 

- Allegato 1) Modalità tecniche di accesso e le misure di sicurezza 

- Allegato 2) Modulo di richiesta di stipula della convenzione 

- Allegato 3) Modulo di designazione dell’incaricato al trattamento dei dati da parte del responsabile del 

trattamento esterno 

- Allegato 4) Dati anagrafici oggetto di accesso 

Letto e sottoscritto in data_____________________ 

Per l’ente erogatore __________________________________ 

Per l’ente fruitore _____ 



Schema di convenzione per la consultazione telematica dei dati relativi alla banca 

dati anagrafica del Comune di Cardeto 

Il Comune di Cardeto, C.F __________ rappresentato dal _____________, nato a __il ___qualità di 

Responsabile del Servizio Amministrativo  

E 

_____________________ (in seguito denominato “ente fruitore”) con sede in 

____________________________,C.F.________________rappresentato da ________________________, 

nat_ a _____________ il ______ che interviene nel presente atto nella sua qualità 

di_________________________________________________ 

PREMESSO CHE: 

con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di giunta comunale n. ___ del 

________________________ è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso on line alla banca 

dati anagrafica del Comune di Cardeto; 

- in data ___________. è stata presentata richiesta di adesione alla convenzione per la fruibilità telematica 

dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Cardeto da parte del_______________________  

VALUTATA la legittimità della richiesta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate; 

VISTA la L. 24.12.1954 n. 1228 (legge anagrafica), così come modificata dall’art. 2 quater della L.28.2.2001 

n. 26 in tema di indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall’art. 1 novies della L. 31.5.2005 n. 88 in tema di 

sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA); 

VISTI: 

- il D.P.R. 30/5/1989 n. 223, regolamento anagrafico; 

- l’art. 2 della legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici; 

- l’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; - 

- il Regolamento Ue 679/2016 ed il D. legisl. n. 101/2018 di recepimento 

- il D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 codice dell’Amministrazione Digitalee ss.mm.ii.; 

- l’art. 16 e 16 bis della Legge 28/2/2009 n. 2 in tema di comunicazione unica del cittadino; 

- l’art.15 della L. 183/2011, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  

Stato” (Legge di stabilità 2012); 

VISTE le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni” 

emanate nel giugno 2013 dall’Agenzia per l’Italia digitale conformemente alle quali la presente convenzione 

è redatta; 

 



VISTE Le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” 

approvate in data 2 luglio 2015 dal Garante alla privacy (pubblicate nella G.U. n.179 del  4.08.2015); 

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra indicate 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1  – ( Definizioni) 

Ente erogatore:  

La pubblica amministrazione, Comune di Cardeto, titolare del trattamento dei dati personali che mette a 

disposizione a titolo gratuito l’accesso alle proprie banche dati; 

Ente fruitore 

La  pubblica amministrazione, il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, richiedente che accede 

via web, in qualità di autonomo titolare,ai dati personali resi disponibili  dall’erogatore per finalità 

istituzionali (controllo generalità residenti, procedimenti giudiziari connessi ad indagini in corso, attività di 

controllo e di pubblica sicurezza eserciate sul territorio); 

Dati in consultazione 

La possibilità di accedere al dato in esclusiva visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema 

tecnologico che consenta la sua estrazione automatica; Il dato rimane pertanto all’interno del sistema 

informativo del Comune; 

Dato in fruibilità 

La  possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi  automatizzati di un’altra 

amministrazione; il trasferimento del dato non modifica la sua titolarità; 

Visura anagrafica 

Documento informatico erogato, ai sensi dell’art. 43, c. 4, del DPR 445/2000, dal sistema informativo del 

comune di Cardeto, contenente informazioni anagrafiche certificate per le  

pubbliche amministrazioni, concessionari e gestori di pubblici servizi; 

Sistema informativo anagrafico/stato civile 

Il sistema informativo integrato costituito da hardware, software di base e software applicativo proprietario 

che consente l’inserimento dei dati anagrafici/stato civile e la loro conservazione previo trattamento 

autorizzato da parte degli ufficiali d’anagrafe/stato civile, incaricati ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 e 

D. legisl. n. 101/2018 

Sito internet del comune di Cardeto 

http://www.comune.cardeto.it 

 

 



Art 2  - (Oggetto della convenzione) 

1. Il Comune di Cardeto autorizza il soggetto fruitore sopra rappresentato ad effettuare accessi diretti 

tramite collegamento telematico via web per la consultazione della banca dati anagrafica, anche oltre 

il normale orario di apertura degli uffici comunali, al fine dell'acquisizione di dati necessari e sufficienti 

all'adempimento dei propri compiti istituzionali, ovvero allo svolgimento di attività di accertamento 

d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, nel rispetto 

della normativa vigente e con le modalità e i limiti specificati nei successivi articoli. 

 

2. Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dall’Ente fruitore al 

Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione. 

 

3. L’accesso ai dati avverrà attraverso il sito web del Comune di Cardeto nella sezione AREA RISERVATA 

EXTRANET LOGIN secondo le modalità tecniche e i criteri di sicurezza indicati nell’allegato 1 alla 

presente convenzione. 

Art. 3  (Consultazione dei dati) 

1. Il Comune di Cardeto consente l'accesso telematico tramite web ad un servizio di consultazione 

anagrafica che rende disponibili le informazioni relative all’anagrafe della popolazione sotto forma di 

visure e stampa delle informazioni visualizzate con una modalità semplificata; 

 

2. La tipologia delle informazioni accessibili è determinata dal profilo di accesso del soggetto fruitore, 

attribuito in base alle esigenze del medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali 

in applicazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza di cui Regolamento Ue 679/2016 

e D.lgs. n. 101/2018. 

 

3. Le informazioni personali acquisite direttamente  dall’archivio anagrafico devono essere trattate 

unicamente  da parte di soggetti incaricati dall’ente fruitore per svolgere esclusivamente le funzioni 

che hanno legittimato il collegamento. 

 

4. Le informazioni ottenute tramite il collegamento telematico si riferiscono a cittadini residenti,o  

comunque iscritti in anagrafe in base alle nuove regole sul cambio di residenza in tempo reale. 

 

5. In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti ovvero sulla legittimità degli 

stessi trattamenti di dati, le modalità tecniche di accesso e consultazione potranno essere modificato 

su richiesta dell’Ente. 

 

6. Il Comune si riservala facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora per ragioni organizzative o 

tecnologiche si rendano necessarie operazioni di manutenzione o revisione dell'accesso telematico. 

 

Art. 4 - (Titolarità della banca dati) 

1. Il Comune di Cardeto conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca 

dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca (sezione AREA RISERVATA EXTRANET LOGIN), ha 

l'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,organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte 

modifiche normative.  

 

2. La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Cardeto e non può essere duplicata. Non è 

consentito riprodurre o diffondere le informazioni contenute nella banca dati o utilizzarle per fini 

diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione. 

Art. 5  - (Impegni ed assicurazioni dell’Ente fruitore per l’utilizzo dei dati) 

1. L’ente fruitore si impegna a: 

 utilizzare l’accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è 
necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria 
attività istituzionale, 

 non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o certificati che possano 
essere acquisiti tramite l’accesso alla banca dati; 

 svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le 
modalità di seguito specificate; 

 comunicare al Comune l’elenco degli utenti che devono essere abilitati all’interrogazione della 
banca dati specificando il profilo di accesso necessario al perseguimento del fine istituzionale; 

 informare i propri utenti sulle norme relative all’accesso alla rete del Comune e su quanto stabilito 
dalla presente convenzione, compresi gli allegati. Ogni utente abilitato dovrà essere incaricato al 
trattamento ai sensi dell’art. 6 della presente convenzione trasmettendo tempestivamente tale 
informativa al Comune affinché possa procedere all’abilitazione dell’identificato. 

 

Art. 6 - (Responsabile e incaricati al trattamento) 

1. Ai sensi del. Regolamento Ue 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018 l'Ente fruitore individua il responsabile 

del trattamento, alla cui nomina provvederà con specifico atto, tra i soggetti che, per esperienza, 

capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti in materia di 

trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza,  

 

2. Ai sensi della predetta normativa, il responsabile del trattamento s’impegna a identificare e nominare 

gli incaricati del trattamento; 

 

3. In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, l’ente fruitore si impegna a comunicare 

tempestivamente via pec al Comune di Cardeto le generalità del nuovo responsabile. 

 

Art. 7 -(Modalità di accesso) 

1. L'ente erogatore mette a disposizione i dati anagrafici allineati in tempo reale con la banca dati 

anagrafica attraverso la sezione AREA RISERVATA EXTRANET LOGIN presente sul sito web del Comune 

di Cardeto, a cui i soggetti autorizzati dall'ente fruitore avranno accesso ai dati anagrafici 

appositamente filtrati; 

 



2. I dati oggetto di accesso sono quelli elencati nell'Allegato 4, applicabile in base alla tipologia di 

soggetto pubblico dell'ente fruitore e in relazione all’effettiva necessità dei dati; 

 

3. Le modalità tecniche di accesso e le misure di sicurezza garantire sono quelle indicate nell'Allegato 1 

alla presente convenzione. 

 

4. La fruizione dei dati nelle modalità tecniche previste attraverso la sezione AREA RISERVATA EXTRANET 

LOGIN presente sul sito web del Comune di Cardeto è pienamente sufficiente a soddisfare la necessità 

informativa correlata alla finalità di interesse pubblico perseguita dall'ente fruitore. 

 

5. Il Comune potrà variare le modalità tecniche di accesso in riferimento all’evoluzione tecnologica e 

normativa dandone debitamente preavviso. 

 

6. Il collegamento telematico alla banca dati anagrafica avviene mediante specifica assegnazione a 

ciascun utente abilitato dall’ente fruitore di credenziale di accesso ed autenticazione costituite da una 

coppia username/password su un server della rete informatica comunale. 

 

7. Alle credenziali il Comune attribuisce uno specifico profilo di autorizzazione, secondo il livello di 

accesso richiesto e motivato mediante compilazione di apposito modulo, al fine di garantire un accesso 

alle informazioni adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali. 

 

8. Il sistema è strutturato in modo da consentire accessi ad informazioni nominative relative a singoli 

soggetti, ed è esclusa l'estrazione di dati per via automatica e massiva. 

 

9. L’Ente fruitore s’impegna affinché non si verifichi l’accesso contemporaneo da più postazioni di  lavoro 

con l stesso identificativo. 

 

10. Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino anomalie nell'utilizzo del sistema, 

comportamenti a rischio o in caso di perdurante inutilizzo. A tal fine il Comune effettuerà controlli a 

campione. 

 

11. Il soggetto fruitore ed il responsabile del trattamento si impegnano a mantenere le credenziali segrete, 

a non divulgarle e a garantirne una idonea conservazione. In caso di smarrimento delle credenziali o 

per altre ragioni di sicurezza il responsabile del trattamento s’impegna a darne immediata notizia al 

Comune, a richiedere la disabilitazione del collegamento e la consegna di nuove credenziali. 

 

12. Le postazioni di lavoro allestite dal soggetto fruitore per il collegamento telematico con la banca  dati 

comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi e poste sotto il controllo del  

responsabile del trattamento. L’Ente fruitore s’impegna a prevedere il blocco della sessione 

ogniqualvolta l’utente si allontani dalla postazione di lavoro connessa alla banca dati comunale. 

 

13. Il Comune di Cardeto è legittimato a tracciare gli accessi sul proprio sistema informativo, e a 

memorizzare le posizioni consultate, a tutela dei cittadini e del loro diritto alla privacy. Tali 

registrazioni, effettuate per esclusive ragioni di monitoraggio e controllo, possono essere messe a 

disposizione dell'autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti. 



Art. 8- (Limitazione e responsabilità) 

1. Il Comune di Cardeto è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale  per: 

a) la corretta applicazione da parte dell’ente fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di 

riservatezza stabiliti dal Regolamento Ue 679/2016 e D. legisl. n. 101/2018 e successive modifiche e 

integrazioni; 

b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati acquisiti tramite 

collegamento telematico con la banca dati anagrafica; 

c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella elaborazione o trasmissione dei dati, 

ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. 

 

2. In caso di problemi tecnici, l’ufficio anagrafe dell’ente erogatore resta a disposizione per garantire 

l’accesso ai dati con le altre modalità indicate nel Dpr n. 223/1989 

Art. 9 – (Obbligo di riservatezza) 

1. Il soggetto fruitore s’impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento 

esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di banche 

dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto 

statistico assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo o al trattamento improprio o illecito e 

alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune 

di Cardeto da ogni responsabilità;  

 

2. Il soggetto fruitore s’impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle 

medesime informazioni e garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant’altro connesso al 

collegamento concesso 

Art. 10- (Costi) 

1. Non sono dovuti al comune oneri economici da parte dell’Ente fruitore del servizio. 

 

2. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet.  

Art. 11 ( Durata della convenzione) 

1. Il presente accordo è da ritenersi valido per due anni dalla data di adozione, e si rinnoverà tacitamente 

in presenza delle medesime condizioni indicate in premessa, fatta salva l’eventuale necessità dell'ente 

erogatore di utilizzare diversa piattaforma software e una mutazione della natura giuridica dell'ente 

fruitore e/o delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 

 

2. Al mutare delle condizioni o in presenza di adeguata motivazione, entrambe le parti potranno 

recedere dal presente accordo con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC o lettera 

raccomandata. 

Art. 12  (Recesso) 

1. Le parti danno atto e convengono che il Comune di Cardeto si riserva di recedere dalla convenzione 

per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l’Ente fruitore,  debitamente 

informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei 



confronti del Comune, nel caso in cui l’Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e 

garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali, DigitPa o altri), anche nell’esercizio dei 

poteri di cui all’art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o 

altri profili di non congruità ovvero segnalino eccezioni di altra natura. 

 

2. Le parti si riservano, altresì, di apportare alla presente convenzione le modifiche e/o integrazioni 

eventualmente richieste dalle autorità di cui al comma precedente. 

Art. 13-(Registrazione) 

La presente convenzione redatta in due copie originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 

della tabella allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. 

 

Art. 14 – (Allegati) 

Sono allegati alla presente convenzione quali parti integranti e sostanziali della stessa i seguenti allegati: 

Allegato 1) Modalità tecniche di accesso e le misure di sicurezza 

Allegato 2) Modulo di richiesta di stipula della convenzione 

Allegato 3) Modulo di designazione dell’incaricato al trattamento dei dati da parte del responsabile del 

trattamento esterno 

Allegato 4) Dati anagrafici oggetto di accesso 

 

Letto e sottoscritto in data_____________________ 

 

 

Per l’ente erogatore __________________________________ 

 

 

Per l’ente fruitore _____ 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO E LE MISURE DI SICUREZZA  

Ai fini delle presente convenzione si adottano le seguenti definizioni. 

Termine Definizione 

Accessibilità telematica ai dati Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la 
possibilità, a soggetti esterni all’amministrazione titolare, di fruire 
attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso, di solito 
limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone 
sia da sistemi. 

Ente erogatore L’amministrazione che ha la responsabilità della raccolta del dato e 
del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di 
accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte, in 
ottemperanza a quanto previsto Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD) e dalla normativa anagrafica. 

Ente fruitore L’amministrazione che accede ai dati resi disponibili 
dall’amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità 
definite nella convenzione cui la stessa amministrazione 
richiedente aderisce. 

Base di dati (o banca dati) Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità 
organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, 
organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. 
sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di information retrieval).  

Codice della privacy Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Dato delle pubbliche 
amministrazioni 

Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica 
amministrazione (art.1 CAD). 

Dato personale Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra 
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale 
(art. 4 Codice privacy). Dato pubblico Il dato conoscibile da 
chiunque (art.1 CAD).  

Dati sensibili I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od  

 

 

 

 



1. Descrizione dell’infrastruttura tecnologica resa disponibile dall’amministrazione per l’accesso ai dati 

L'accesso ai dati è reso disponibile attraverso la rete Internet mediante apposita sezione del portale del 

Comune di Cardeto collegato mediante web-services in sola lettura alla banca dati demografici. 

La soluzione tecnologica adottata dal Comune di Cardeto, per consentire alle altre amministrazioni 

l’accesso ai propri dati anagrafici, è quindi la consultazione online. 

I servizi di consultazione prevedono: 

a) la messa a disposizione di un applicativo web di consultazione on line per l’uso da parte 

dell’amministrazione fruitrice legittimata ad accedere attraverso un profilo di autorizzazioni 

preventivamente definito; 

b) la gestione, il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti; 

c) una interazione con le applicazioni web di cui trattasi implementate con protocolli HTTPS. 

Le richieste alla base dati avverranno attraverso interrogazioni specifiche a valori di tipo booleano e non 

sarà possibile un export completo della banca dati, in ottemperanza alle indicazioni del Garante sulla 

Privacy. In questo modo si avrà la garanzia che l’Amministrazione richiedente accederà di volta in volta e 

tratterà solo il dato di cui avrà bisogno trattando unicamente i dati e svolgendo esclusivamente le funzioni 

che hanno legittimato il collegamento (esplicitate per ogni richiesta). 

L’applicazione web messa a disposizione dall’Amministrazione erogatrice prevede funzionalità di login che 

consentono di tracciare l’utente e il ruolo dell’utente che effettua l’accesso. 

Sarà altresì possibile che vengano effettuati periodici controlli da parte del Garante sulla Privacy, con 

l’eventuale supporto da parte dell’erogatore, in merito all’uso del dato da parte del fruitore. 

Analogamente l’erogatore effettuerà periodici controlli semestrali sugli accessi effettuati dal fruitore, anche 

attraverso appositi strumenti di monitoraggio e alert i cui esiti verranno documentati in un apposito atto 

sottoscritto dal responsabile tecnico dell'amministrazione comunale e trasmesso al fruitore. 

2. Modalità tecniche di fruizione dei dati e regole di accesso 

I dati sono consultabili nel sito del Comune di Cardeto nella sezione AREA RISERVATA EXTRANET LOGIN. 

L’accesso ai dati è consentito secondo le seguenti modalità: 

 utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall’erogatore agli 

utenti espressamente incaricati dal fruitore; 

 L’identificazione dell’utente avviene attraverso l’utilizzo di una user-id e password, assegnate 

dall’amministrazione erogatrice; 

 La password deve essere lunga minimo 8 caratteri. Deve contenere almeno: una lettera maiuscola, una 

lettera minuscola, un numero e uno tra questi caratteri: , . - _ # @ [ ] : ; ? = ) ( / & % $ £ " ! | \ ^ * < >; 

 Non dovrà essere consentito l’accesso contemporaneo da più postazioni di lavoro con lo stesso 

identificativo. 

Il fruitore garantisce che l’acceso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a 

soggetti che siano stati designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati. All’erogatore a tal 



fine sarà trasmessa una scheda contenente: nome e cognome, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo 

mail. 

L’erogatore si riserva di disabilitare gli accessi qualora si rilevino delle anomalie nell’utilizzo del sistema o in 

caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati. 

Il fruitore si impegna a far sì che i propri incaricati mantengano ogni credenziale segreta, che non la 

divulghino e la conservino debitamente. La stessa sarà modificata alle scadenze temporali indicate. Le 

credenziali di autenticazione individuali (user id e password provvisoria) saranno spedite in busta chiusa 

intestata ad ogni operatore incaricato, oppure spedite via e-mail alle caselle di posta elettronica 

istituzionale personale di ciascun operatore incaricato oppure consegnate personalmente a mano. In caso 

di smarrimento della credenziale o di uno dei documenti sopra indicati o di cessazione di un utente 

dall’incarico, il fruitore si impegna a darne immediata notizia al Comune tramite e-mail all’indirizzo PEC 

dello stesso affinché si provveda alla disabilitazione. 

Il fruitore si impegna ad incaricare del trattamento ogni operatore utilizzando l'allegato 3) alla convenzione 

e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a 

quanto stabilito dalla convenzione e dal presente allegato 1). 

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati dotati delle proprie credenziali 

d'accesso. L’accesso alla banca dati avverrà soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse alla rete 

IP dell’ente autorizzato e/o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione 

lavoro nei confronti dell’erogatore, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di 

definire reti di accesso sicure (circuiti privati virtuali). 

3. Regole minime di sicurezza 

L’ente fruitore, attraverso la piattaforma di servizi online, registrerà tutti i flussi di dati da e verso la 

piattaforma informatica, corredate da identificativo del soggetto richiedente e tipologia di visualizzazione o 

estrazione effettuata: 

 l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa (anche ai sensi dell'art. 19, comma 2 

del Codice, previa comunicazione al Garante); 

 la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso; 

 la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la 

procedura. 

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, nonché reso disponibile nel caso di 

controlli. 

Il Comune di Cardeto verificherà, con cadenza periodica semestrale, l'attualità delle finalità per cui ha 

concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi 

(autorizzazioni o singole utenze) effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice e 

quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni. 

Le convenzioni stipulate con ciascun ente prevedono espressamente i vincoli necessari ad assicurare un 

corretto trattamento dei dati e stabiliscono le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi 

dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. 

 



In particolare il fruitore: 

 utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della 

normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di 

sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy; 

 procede al trattamento dei dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza 

previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento 

delle informazioni acquisite; 

 garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo 

riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, precise e 

dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, 

 richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati; 

 s’impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi 

alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso; 

 garantisce che l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a 

soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei 

dati. Il collegamento è consentito agli operatori incaricati esclusivamente durante ed in riferimento 

allo svolgimento della propria attività lavorativa; 

 ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il 

rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative 

preposte alla sicurezza. Per l’espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche 

presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio. Il fruitore si impegna a fornire ogni 

necessaria collaborazione; 

 garantisce l'adeguatezza del proprio standard di sicurezza della protezione dei dati e l'adozione di ogni 

misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi così come previsto e disciplinato dal D. Lgs. 

196/2003, dichiarandosi fin d'ora disponibile a seguire anche le indicazioni tecniche fornite dal 

Comune ed eventuali regolamenti adottati da quest’ultimo in materia. 

 si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare 

i dati ricevuti dal titolare; 

 si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema 

utilizzato per l’accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo; 

 garantisce l’adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte a: 

 adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l’identificazione certa 

dell’utente; 

 adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati 

livelli di sicurezza quali ad esempio: identificazione univoca di una persona fisica; 

 si impegna a dare disposizioni ai propri utenti affinché la password sia mantenuta segreta, venga 

conservata adeguatamente e non venga né comunicata né divulgata. La password dovrà essere 

modificata ogni tre mesi. Al primo accesso al sistema informatico, gli incaricati del trattamento dei dati 

dovranno sostituire la password provvisoria loro assegnata con una di loro scelta. 

 si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione online esclusivamente secondo le 

modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e 

massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti “robot”) allo scopo di velocizzare le attività e creare 

autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso; 

 si impegna altresì a comunicare tempestivamente al fruitore: incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio 

sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei 



processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa l’amministrazione titolare; ogni eventuale 

esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni), 

in caso di consultazione on line, sulla base di verifiche da effettuarsi almeno trimestralmente; ogni 

modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di garantire 

l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia. 

 s'impegna ad effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con 

l'erogatore, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e 

 sull'attualità delle utenze attive, e sulla modalità di accesso alla banca dati e all'uso del dato rispetto 

alle finalità indicate in convenzione 

Infine l’erogatore, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori 

strumenti di gestione atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al 

tracciamento delle operazioni di accesso. 

Le stazioni di lavoro che si collegano con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non 

accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell’utente designato. Il Comune è legittimato tramite 

il fornitore del sistema a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando le 

posizioni interrogate al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza 

dello stesso, e di poter dare assistenza ai cittadini “consultati” in merito alla legittimità dell’accesso 

telematico. Le registrazioni saranno memorizzate in appositi “files”. Detti files possono essere oggetto di 

trattamento solo per fini istituzionali per attività di monitoraggio e controllo; possono essere messi a 

disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di accertata violazione delle normative vigenti. 

4. Livelli di servizio e modalità di assistenza 

Il Comune di Cardeto rende disponibile il servizio web di consultazione dati h 24 tutti i giorni della 

settimana. 

In caso di interruzioni programmate il Comune di Cardeto informerà attraverso la posta elettronica gli 

operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio. 

In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati il fruitore potrà segnalarlo tramite la P.E.C. del comune. 

La segnalazione verrà sottoposta al CED del Comune che in proprio o tramite il fornitore del servizio 

provvederà a risolvere. 

5. Periodicità di aggiornamento dei dati 

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione è aggiornata in tempo reale e quindi il 

dato anagrafico è disponibile immediatamente dopo la sua variazione. 

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti 

o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell’Anagrafe del 

Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei 

dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati 

 

 

 



ALLEGATO 2 
MODULO DI RICHIESTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE  

Modulo per la richiesta di accesso telematico ai dati anagrafici del comune di Cardeto da parte delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi attraverso la sezione AREA RISERVATA 
EXTRANET LOGIN del sito web del Comune di Cardeto www.comune.cardeto.rc.it  
 
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI - 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 
in rappresentanza di (denominazione) ________________________________________________ 

 Pubblica Amministrazione 

 Gestore di pubblici servizi 
con sede in ______________________________________________________________________ 
Codice fiscale: ___________________________________________________________________ 
Telefono: __________________________________ Cellulare: _____________________________  
E-mail: _________________________________________________________________________ 
E-mail PEC: _____________________________________________________________________ 
VISTI: 
 
 l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000; 
 

 l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183; 
 

 l'art. 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”; 
 

 lo schema di convenzione per l'accesso telematico alla banca dati in oggetto del Comune di 
Cardeto, con i relativi allegati; 

 

RICHIEDE 

di stipulare la convenzione per l'accesso telematico alla banca dati demografica del Comune di Cardeto 
per l'accesso alle informazioni la cui conoscenza è necessaria allo svolgimento dell’attività istituzionale 
del proprio Ente ed in particolare dei seguenti compiti istituzionali: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE 
 

 comunica i dati necessari per la redazione e stipula della convenzione in oggetto: 
 
Generalità del rappresentante legale dell’Ente fruitore che sottoscriverà la convenzione 

Nome e cognome_____________________________nato il _______________ a_______________ 

Residente a __________________________in Via ______________________________________ 

tel. __________ fax________Email__________________________PEC_____________________ 

 

 



Generalità del responsabile del trattamento esterno dei dati 

Nome e cognome_____________________________nato il _______________ a_______________ 

Residente a __________________________in Via _______________________________________ 

tel. _____________ fax __________Email__________________________PEC________________ 

 

 presenta, contestualmente, l’accettazione dell’atto di nomina del responsabile esterno del 
trattamento dei dati individuato, soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce 
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
compreso il profilo relativo alla sicurezza, e secondo le modalità disciplinate dal Comune di 
Cardeto con la convenzione citata, dando atto che sarà cura del medesimo responsabile inoltrare 
successivamente al Comune di Cardeto l’atto di nomina degli incaricati al trattamento per la 
consultazione dei dati richiesti con la presente domanda; 

 

 dichiara di essere consapevole che i dati trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità 
per le quali la presente dichiarazione è resa; 

 

 si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Cardeto eventuali variazioni riguardanti 
la designazione del referente-responsabile e degli incaricati. 

 

Luogo e Data _____________________      Timbro e Firma 

__________________________ 
Documenti da allegare: 
 
 Per i gestori di pubblico servizio: copia atto di incarico di pubblico servizio o documentazione equivalente. 

 
Se l’istanza non è firmata digitalmente: 
 

 Per tutti: copia documento di identità del richiedente/legale rappresentante (soggetto designato a sottoscrivere 
la convenzione).  
 

 Per tutti: copia documento di identità del responsabile trattamento dati designato (se diverso dal richiedente) 
 
Modalità di trasmissione della richiesta: 
 

 Presentata personalmente all’ufficio protocollo dell’ente. 
 

 Inviata a mezzo mail – pec: protocollo.cardeto@asmepec.it; 
 

 Inviata a mezzo posta a: Comune di Cardeto – Via Milite Ignoto, 67 – 89060 Cardeto (RC). 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

MODULO DI DESIGNAZIONE DELL’INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ in qualità di responsabile 

del trattamento esterno dei dati personali dell’ente fruitore _____________________________________ 

nell’ambito della convenzione con il Comune di Cardeto sottoscritta in data ________________________ 

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

DESIGNA 

 
 Il/la Sig/Sig.ra, __________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ il __________________________ 

C.F.__________________________________________________________________ indirizzo mail 

_____________________________________________________________ quale incaricato al 

trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per i dati forniti dal Comune di Cardeto nelle seguenti 

modalità: dati forniti in consultazione dalla banca dati anagrafica. 

 
 Si precisa che, in relazione alla suddetta designazione, l’incaricato ha l’obbligo di operare i trattamenti 

dei dati personali forniti dal sistema informativo comunale nei limiti definiti dalla convenzione 

sottoscritta da questo Ente fruitore con il Comune Cardeto sopra richiamata, unicamente per gli 

obblighi derivanti da tale rapporto e nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel D.Lgs. 196/2003, 

nei relativi allegati compresi i codici deontologici nonché delle future modificazioni ed integrazioni 

della normativa in questione e tenendo conto dei provvedimenti dei comunicati ufficiali delle 

autorizzazioni generali emessi dall’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 

 
L’Ente sottoscrittore della convenzione, nella persona del Responsabile del trattamento si riserva la 
facoltà di effettuare verifiche periodiche per vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamenti delle istruzioni sopra riportate ivi compreso il profilo relativo alla 
sicurezza. 
L’incaricato avrà cura delle credenziali di accesso fornite dal Comune di Cardeto e si impegna a 
utilizzarle nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla convenzione.  
I sottoscrittori del presente atto di nomina dichiarano di essere informati che i dati personali conferiti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 _________, lì _________________________ 
 
Il Responsabile del trattamento     L’Incaricato del trattamento 
 
 
_____________________________    ______________________________ 



ALLEGATO 4 
 

DATI ANAGRAFICI OGGETTO DI ACCESSO 
 
Il sistema di visure anagrafiche di extranet  dovrà consentire all’ente fruitore di visualizzare i seguenti 
dati anagrafici (barrare sì o no in relazione alle esigenze documentate nel modulo di richiesta e 
nell’accordo sulla base della finalità pubblica perseguita). 
 
 

Dato anagrafico Sì No 

Dati anagrafici: Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, sesso, cittadinanza 

  

Dati anagrafici di soggetti minori 
  

Stato persona: Residente, Emigrato, Aire, Deceduto   

Dati di residenza: tipo residente (anagrafe o AIRE),  
indirizzo di residenza 

  

Storico movimenti anagrafici: tipo, data e luogo evento 
  

Stato di famiglia con rapporti di parentela 
  

Stato di famiglia senza rapporti di parentela 
  

Stato di famiglia con indicazione di paternità e maternità 
  

Estremi della carta d’identità   

Dati di decesso: luogo, data   

Dati di matrimonio: luogo, data, coniuge   

Cartellino carta d’identità   

 

 


