
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

Settore II

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 08/03/2019

REPERTORIO GENERALE  N.  238 DEL  12/03/2019

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  convenzione  per  l'accesso  telematico  alla
banca dati anagrafica del Comune di Quarto.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/02/2019 di differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli EE.LL. al 31/03/2019";

Visto l'art. 163 del D. Lgs 267/2000, commi 3 e 5, come modificato dall'art. 74 del D.
Lgs 118/2011 introdotto dal D. Lgs 124/2014, relativo all'esercizio provvisorio; 

Visto il decreto sindacale n. 18 del 28/12/2018 con il quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile  del  Settore  “Servizi  Sociali  e  demografici”  e  titolare  di  posizione
organizzativa, fino al 31/12/2019; 

In forza del  combinato disposto di  cui  agli  artt.  107 e  109 del  D.  Lgs.  n.  267/00 e
ss.mm.ii;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Visti la  Legge 24 dicembre 1954,  n.  1228 e  il  D.P.R.  30 maggio 1989, n.  223 che
disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  e  in  particolare  l’art.  12,  comma  1  che
testualmente  recita  “Gli  enti  locali  esercitano  i  compiti  conoscitivi  e  informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo -
statistici  automatizzati,  la  circolazione  delle  conoscenze  e  delle  informazioni  fra  le
amministrazioni,  per  consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione  su  tutto  il  territorio
nazionale”;

Visto il  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare: l’art. 40 comma 01, l’art. 43
comma 4 che prevede che “Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni 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”, nonché gli artt. 46 e 47 e l’art. 71;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n 165, in particolare l’art. 2, comma 1 lett. c) che prevede
che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio
di  “collegamento  delle  attività  degli  uffici,  adeguandosi  al  dovere  di  comunicazione
interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”;

Considerato  che la  materia  dell’accesso  ai  dati  detenuti  dalle  Pubbliche
Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata,
altresì, dalle seguenti disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD): 

• art. 50, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni prevede i
principi secondo cui:

1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati,  raccolti,  conservati,  resi
disponibili  e  accessibili  con  l'uso  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione  che  ne consentano la  fruizione e  riutilizzazione,  alle  condizioni
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fissate  dall'ordinamento,  da  parte  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  dai
privati;  restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti  dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della
normativa  comunitaria  in  materia  di  riutilizzo  delle  informazioni  del  settore
pubblico;

2. Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di
cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  e  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali,  è  reso  accessibile  e  fruibile  alle  altre  amministrazioni  quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione  di  elaborazioni  aggiuntive;  è  fatto  comunque  salvo  il  disposto
dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.

• art. 52, in ordine alla disciplina dell’accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e
documenti

delle pubbliche amministrazioni;

• art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC),
finalizzato  ad  assicurare  il  coordinamento  informativo  e  informatico  dei  dati  tra  le
amministrazioni;

Visto l’art.  2,  comma 5,  della L.  n.  127/1997 (Bassanini bis)  secondo cui  “I  comuni
favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra
gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i
gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi,  garantendo  il  diritto  alla  riservatezza  delle
persone.  La trasmissione di  dati  può avvenire anche attraverso sistemi  informatici  e
telematici”;

Atteso che in  linea  generale  qualunque dato  anche quello  anagrafico  trattato  da  una
pubblica  amministrazione  è  reso  accessibile  e  fruibile  alle  altre  amministrazioni,  in
funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di queste ultime nel rispetto della
normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  dettata  dal  Regolamento UE n.
679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018;

Richiamate le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle
pubbliche  amministrazioni”  emanate  dall’Agenzia  per  l’Italia  Digitale,  datate  giugno
2013, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011; 

Visto l’art. 47 del D.Lgs. n. 51/2018, che prevede che:

“1.  Nei  casi  in  cui  le  autorità  di  pubblica  sicurezza  o  le  Forze  di  polizia  possono
acquisire  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di  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 principi di cui agli articoli
da  3  a  8.  Le  convenzioni-tipo  sono adottate  dal  Ministero  dell'interno,  su  conforme
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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 1, co. 2.

2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono
conservati  separatamente  da  quelli  registrati  per  finalità  amministrative  che  non
richiedono il loro utilizzo”;

Visto l’art. 62 del richiamato CAD in materia di ANAGRAFE NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) che, nello stabilire le modalità di fruibilità dei
dati  contenuti  nell’ANPR da parte  di  tutte le  amministrazioni  pubbliche,  sottolinea al
comma  3,  tra  l’altro,  che  “[…]  I  comuni  possono  inoltre  consentire,  anche  mediate
apposite convenzioni, la fruizione di dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto”;

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01/03/2019 avente ad oggetto
“Accesso telematico alla banca dati anagrafica”, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4) del TUEL, con la quale si dà mandato al Responsabile del
Settore Servizi Sociali e Demografici di approvare apposito schema di convenzione per
l’accesso  telematico  dei  dati  anagrafici  del  Comune  di  Quarto  da  stipulare  con  le
Amministrazioni richiedenti   in ragione dei rispettivi  compiti  istituzionali,  ovvero per
effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà;
Atteso che  i soggetti che possono aderire a tali convenzioni sono le 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 servizi;
e) organismi di diritto pubblico;

Tenuto conto che la sottoscrizione di ogni convenzione deve contenere la tipologia delle
informazioni accessibili  da parte dell’ente fruitore,  attribuita in base alle esigenze del
medesimo rispetto allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e tenuto conto che le
caratteristiche del collegamento telematico saranno modulate in applicazione dei principi
di  necessità,  pertinenza e  non eccedenza di  cui al  Regolamento UE n.  679/2016 e al
D.Lgs. 101/2018;

Visti:

· Lo statuto comunale; 

· Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

· Il regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto,  altresì, in  base  alla  sopra  citata  istruttoria,  di  dover  esprimere  parere
favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi
dell’art.  147-bis,  comma 1,  del  DLgs n.  267/00,  nonché del  vigente  regolamento  dei
controlli interni, sulla presente determinazione; 

D E T E R M I N A
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Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati: 

1.  di  approvare l’allegato  schema  di  convenzione  per  l’accesso  telematico  dei  dati
anagrafici del Comune di Quarto da stipulare con le Amministrazioni richiedenti, secondo
i criteri di cui alle succitate Linee guida Agid del giugno 2013 e conformemente alle
prescrizioni contenute nel provvedimento del Garante Privacy del 6 ottobre 2005, c.d.
caso “Laziomatica” (pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005);

2. di approvare inoltre:

- Allegato n. 1 – “Modalità tecniche di accesso e misure di sicurezza”;

- Allegato n. 2 – “Modulo di richiesta di stipula della convenzione”;
- Allegato n. 3 – “Modello di nomina dell’incaricato al trattamento dei dati da parte del
Responsabile del trattamento esterno”;

- Allegato n. 4 – Dati anagrafici oggetto di accesso;

3. di dare atto che

-  per  l’attuazione  della  finalità  di  cui  al  presente  provvedimento  l’Amministrazione
utilizza il software “Akropolis” per la consultazione online dei dati anagrafici,  fornito
dalla ditta “Datamanagement Italia S.r.l.”;
- lo schema di convenzione viene pubblicato nel sito internet istituzionale e, ai sensi del
D.Lgs.  n.  33/2013,  nella  relativa  sezione  di  “Amministrazione  trasparente”  dandone
comunicazione via pec (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale;

- l’avvenuta stipula di ogni convenzione sarà comunicata via pec all'Agenzia per l'Italia
Digitale;
- la convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso
ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Quarto ed i soggetti fruitori;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1, comma 9,
lettera e), della legge n. 190/2012, che non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto  d'interesse,  anche  potenziali,  tali  da  impedire  l'adozione  del  presente
provvedimento;

5. dare infine atto che:

a) la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

b) successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

Avverso il  presente provvedimento amministrativo è  possibile,  ai  sensi  dell'art.3  co.4
della L.241/90 e ss.mm.ii., da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al
Tar competente nei termini e modi indicati  dalla legge 1034/1971 e ss. mm. ii.  o, in
alternativa,  presentare ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica ai  sensi del
DPR n.1199 del 24.11.1971.

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI
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dott. Antonio Rocco 
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Oggetto: Approvazione schema di convenzione per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di 
Quarto.

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Giovani Orlando
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 14/03/2019

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 14/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANTONIO ROCCO
Dirigente Ragioneria: Dott. Giovani Orlando



ALLEGATO 3

ATTO DI NOMINA 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 Quarto sottoscritta in data ____________________________;

Visto  il  Regolamento  UE n.  2016/679 relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

NOMINA

Il/la Sig/Sig.ra, __________________________________________________________________

nato/a a_____________________________________________ il _________________________

C.F.__________________________________ indirizzo mail______________________________ 

PEC_____________________________________n. telefono______________________________

quale incaricato al trattamento, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, per i dati forniti dal Comune di

Quarto nelle seguenti modalità:  dati forniti in consultazione della banca dati anagrafica.

Si precisa che, in relazione alla suddetta nomina, 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 di Quarto sopra richiamata, unicamente per gli obblighi derivanti da

tale rapporto e nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs n.

101/2018,  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 ai sensi

del  Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs n. 101/2018  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 Quarto e si impegna a utilizzarle

nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla convenzione. 

I sottoscrittori del presente atto di nomina dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art.  13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i  dati personali  conferiti  saranno trattati,  anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

Luogo e data __________________

Il Responsabile esterno del trattamento               L’Incaricato al trattamento

_____________________________                                              ____________________________

Documenti da allegare:  copia documento di identità dell’incaricato al trattamento.
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Comune di Quarto            
(Città Metropolitana di Napoli)

Schema di convenzione per l’accesso telematico alla banca

dati anagrafica

TRA

Il  Comune di Quarto,  P.IVA 01457180634,  rappresentato da __________, nat_ a __________ il

________ in qualità di Responsabile del Settore “_______________________”, giusta nomina del

Sindaco disposta con Decreto n. ____ del _________, qui residente per la carica ricoperta;

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 _____________________________, a questo

atto autorizzato con _________________________;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01/03/2019 avente ad oggetto “Accesso

telematico alla banca dati anagrafica”;

VISTO  che  in  data  _________  prot.  ________  è  stata  presentata  richiesta  di  adesione  alla

convenzione per  l'accesso on-line alla  banca dati  anagrafica del  Comune di  Quarto da parte di

_________________;

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 dal D.L. 27 dicembre

2000,  n.  392, convertito  con modificazioni  dalla  L.  28 febbraio 2001,  n.  26 in  tema di  indice

nazionale delle anagrafi (INA) e dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44  convertito con modificazioni dalla

L. 31 maggio 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;

- il DPCM 5/5/1994 avente ad oggetto “Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla

realizzazione di collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo

contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità”, che prevede l’obbligo per i Comuni di

consentire l’attivazione di  collegamenti  telematici  con tutti  gli  organismi che erogano servizi di

pubblica utilità, al fine di permettere agli organismi medesimi l’accesso a tutte le variazioni che

intervengono nelle anagrafiche comunali;

-  l’art. 2 comma 5 della L. n. 127/1997 (Bassanini bis), secondo cui  “I comuni favoriscono, per

mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello

stato  civile,  le altre  pubbliche amministrazioni,  nonché i gestori  o esercenti  di  pubblici  servizi,

garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di  dati  può avvenire anche

attraverso sistemi informatici e telematici”;

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

- il Regolamento UE 679/2016 ed il D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento;

- il D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.;

- l’art. 16 e 16 bis del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 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);
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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, nelle more dell’aggiornamento delle stesse;

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, le parti come sopra indicate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 - ( Definizioni)
Ente erogatore: 

La pubblica amministrazione,  Comune di  Quarto, 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  fornito,  ai  sensi  dell’art.  43,  c.  4,  del  DPR  445/2000,  dal  sistema

informativo del comune di Quarto, 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. Lgs. n. 101/2018;

Sito internet del comune di Quarto

https://www.comune.quarto.na.it

Art 2  - (Oggetto della convenzione)
1. Il Comune di Quarto 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.

Art. 3 - (Consultazione dei dati)
1. Il Comune di Quarto consente l'accesso telematico tramite web ad un servizio di consultazione

anagrafica che rende disponibili le informazioni relative all’anagrafe della popolazione sotto forma
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di  ricerca/consultazione/stampa/download  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

modificate 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 Quarto conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella

banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, 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 Quarto 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 s’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 dei dati, alla cui nomina provvede 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. 
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2.  Ai  sensi  della  predetta  normativa,  il  responsabile  del  trattamento  s’impegna a  identificare  e

nominare gli incaricati del trattamento (All. 3).

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

tempestivamente  via  pec  (protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it)  al  Comune di  Quarto  le

generalità del nuovo responsabile.

Art. 7 - (Modalità di accesso)
1. Il Comune assicura l’accesso alla banca dati anagrafica e di stato civile informatizzati tramite

collegamento  telematico.  La  descrizione  dell’infrastruttura  tecnologica  resa  disponibile  per

l’accesso ai dati, le modalità tecniche di fruizione dei dati e le regole di accesso, le regole minime di

sicurezza,  i livelli  di servizio e modalità di assistenza sono contenuti nell’Allegato 1 che forma

parte integrante della presente convenzione.

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

e normativa dandone debitamente preavviso.

3. 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.

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

di accesso richiesto e motivato mediante compilazione di apposito modulo (Allegato 4) che forma

parte  integrante  della  presente  convenzione,  al  fine  di  garantire  un  accesso  alle  informazioni

adeguato e conforme agli specifici interessi istituzionali.

5.  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.

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

lavoro con lo stesso identificativo.

7.  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.

8. 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.

9. 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 ogni

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

10. Il  Comune di Quarto 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)
Il Comune di Quarto 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. Lgs. 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.
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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 Quarto 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. La presente convenzione sostituisce integralmente ogni precedente accordo, in materia di accesso

ai dati anagrafici, intercorso tra il Comune di Quarto ed il soggetto fruitore.

2. La convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo

esplicito.

Art. 12 - (Recesso)
1.  Le  parti  danno  atto  e  convengono  che  il  Comune  di  Quarto  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 al 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.

Letto, approvato e sottoscritto

Quarto, lì ______________

Per il Comune di Quarto_____________________________

Per l’Ente fruitore__________________________________
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Comune di Quarto            
(Città Metropolitana di Napoli)

ALLEGATO 1

MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO E 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 Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018.

Dato delle pubbliche

amministrazioni

Il dato formato o comunque trattato da una pubblica Amministrazione.

Dato personale Qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  identificata  o

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare

riferimento  a  un  identificativo  come  il  nome,  un  numero  di

identificazione,  dati  relativi  all'ubicazione,  un identificativo  online o a

uno  o  più  elementi  caratteristici  della  sua  identità  fisica,  fisiologica,

genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 Regolamento UE

n. 679/2016). 

Dati sensibili I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale o etnica,  le opinioni

politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o  l'appartenenza
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sindacale,  nonché i dati genetici,  dati biometrici intesi a identificare in

modo  univoco  una  persona  fisica,  dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita

sessuale  o  all'orientamento  sessuale  della  persona.   (art.  9  par.  1

Regolamento UE n. 679/2016). 

Disponibilità (dei dati) La  possibilità  di  accedere  ai  dati  senza  restrizioni  non  riconducibili  a

esplicite norme di legge.

Posta  elettronica

certificata

(PEC)

Sistema  di  comunicazione  in  grado  di  attestare  l’invio  e  l’avvenuta

consegna  di  un  messaggio  di  posta  elettronica  e  di  fornire  ricevute

opponibili ai terzi (art. 1 CAD).

Protocollo HTTPS Il  protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket

Layer)  è  il  risultato  dell'applicazione  di  un  protocollo  di  crittografia

asimmetrica  al  protocollo  di  trasferimento  di  ipertesti  HTTP  usato

normalmente  per  la  comunicazione  in  internet.  Viene  utilizzato  per

garantire  trasferimenti  riservati  di  dati  nel  web,  in  modo  da  impedire

intercettazioni dei contenuti.

Certificato SSL Un certificato digitale  è un documento elettronico che attesta,  con una

firma digitale,  l'associazione  tra  una chiave  pubblica e  l'identità  di  un

soggetto (una persona, una società, un computer, etc). In particolare SSL

(Secure Socket Layer) è quello che garantisce la sicurezza del protocollo

HTTS di cui sopra

Funzionalità  di

logging

Funzionalità che permette la  registrazione cronologica delle operazioni

man  mano  che  vengono  eseguite.  Queste  registrazioni  vengono

memorizzate in appositi file chiamati “file di log”.

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 apposito portale di servizi

gestito dal  fornitore del  Sistema collegato mediante web-services in sola lettura alla banca  dati

demografici.

La soluzione tecnologica adottata dal Comune di Quarto, 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;
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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

logging 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 annuali 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.

Modalità tecniche di fruizione dei dati e regole di accesso

I dati sono consultabili nel sito del Comune di Quarto nella sezione Servizi on-line – Akropolis. 

L’accesso ai dati è consentito solo 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 non potrà avere una lunghezza inferiore ad 8 caratteri

e dovrà essere cambiata ogni 3 mesi.

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  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 per ciascuno dei soggetti autorizzati.

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 (userid e password provvisoria) saranno spedite in busta

chiusa intestata ad ogni operatore incaricato, oppure spedite via pec 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  email

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).
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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, ove sia indicata:

- l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa;

- 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 eventuali controlli da parte del Comune di Quarto.

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 e ss.mm.ii.,  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;
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- 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 all’ente erogatore:

. 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; 

. 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.  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.

Livelli di servizio e modalità di assistenza

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

settimana. In caso di interruzioni programmate il Comune di Quarto 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.

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.
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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.
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Comune di Quarto            
(Città Metropolitana di Napoli)

ALLEGATO 4

DATI ANAGRAFICI OGGETTO DI ACCESSO

Dato anagrafico Sì No

Visura di residenza

Visura di residenza - AIRE

Visura di cittadinanza

Visura degli estremi della carta d’identità

Visura del codice fiscale

Visura di famiglia

Visura di famiglia con rapporto di parentela

Visura di nascita (con paternità/maternità)

Visura degli estremi del permesso di soggiorno

Visura di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, unione civile, divorzio, vedovanza, morte)

Cartellino carta d’identità (1)

ATTENZIONE:

Il dato storico riportato è coerente con quello registrato nella banca dati informatica comunale; ciò significa

che potrebbero esserci movimenti anagrafici in date anteriori all’informatizzazione del Comune. 

1 In alcuni casi il cartellino delle carte d’identità potrebbe non essere presente per problemi tecnici: si

prega in tal caso di contattare l’ufficio Anagrafe. 
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ALLEGATO 2
MODULO DI RICHIESTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

Al Comune di Quarto

via E. De Nicola n. 8

80010 Quarto (NA)

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  STIPULA  DELLA  CONVENZIONE  PER  L’ACCESSO

TELEMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI QUARTO.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

in rappresentanza di (denominazione) ________________________________________________

[  ] Pubblica Amministrazione

[  ] Gestore di pubblico servizio (N.B. allegare copia di atto di incarico o equivalente)

con sede in ______________________________________________________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________________

Telefono: __________________________________ Cellulare: _____________________________

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  anagrafica  del  Comune di

Quarto, con i relativi allegati;

CHIEDE

di stipulare la convenzione per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica del Comune di Quarto

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

Cognome e Nome_____________________________nato il _____________ a________________

Residente a __________________________in Via _______________________________________

codice fiscale____________________________________tel. ______________________________

E-mail__________________________________PEC_____________________________________
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GENERALITÀ DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO DEI DATI

Cognome e Nome______________________________nato il ____________ a________________

Residente a __________________________in Via _______________________________________

codice fiscale____________________________________tel. ______________________________

E-mail__________________________________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  Quarto con la

convenzione citata, dando atto che sarà cura del medesimo responsabile inoltrare successivamente

al Comune di Quarto l’atto di nomina degli incaricati al trattamento (All. 3) per la consultazione dei

dati richiesti con la presente domanda;

• dichiara, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018, 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 Quarto eventuali variazioni riguardanti la

designazione del referente-responsabile e degli incaricati.

Luogo e Data _____________________

Ente fruitore richiedente

Legale rappresentante

Timbro e Firma

_____________________________

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

Se l’istanza non è firmata digitalmente:

• Per tutti: copia documento di identità del richiedente/legale rappresentante;

• Per tutti: copia documento di identità del soggetto incaricato sottoscrizione convenzione;

• Per tutti: copia documento di identità del responsabile trattamento dati designato.
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