
Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15/09/2014

Settore: AFG  Affari Generali

Servizio proponente: AFG  Responsabile Sistemi Informativi e Telematici, Telefonia Fissa e Mobile

Istruttore: Lucio Baldacci

Responsabile dell’istruttoria: Lucio Baldacci

Dirigente: Rossi Giuseppe

Assessore: Carletti Riccardo

Oggetto:  Approvazione dello schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica da parte delle
pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi nonché da parte delle forze dell’ordine.

Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Rossi Giuseppe

Motivazione parere tecnico: .

Parere contabile:  espresso da: 

Motivazione parere contabile: 

Data rinvio: 

Motivazione rinvio: 

In data 15/09/2014 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Nominativo presente assente

Luciano Bacchetta x

Michele Bettarelli x

Mauro Alcherigi x

Enrico Carloni x

Riccardo Carletti x

Andreina Ciubini x

Massimo Massetti x

Luca Secondi x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15/09/2014

APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  TIPO  DI  CONVENZIONE  PER  LA  FRUIBILITÀ 
TELEMATICA  DEI  DATI  RELATIVI  ALLA  BANCA  DATI  ANAGRAFICA  DA  PARTE 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI NONCHÉ DA 
PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE. 

La Giunta

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Riccardo Carletti.

Visto:
- l’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe 

l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da 
tale divieto a “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle 
forze dell'ordine”;

- l’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui “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”;

- l’art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone :“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 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. 3. Al fine di rendere possibile 
l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi 
informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed 
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico 
di connettività di cui al presente decreto”;
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- l'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale “ai  sensi dell'articolo 50, comma 2, 
nonché  al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio  ed il controllo  sulle dichiarazioni sostitutive  
riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari 
di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte 
da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte 
all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai 
dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni 
valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”;

- l’art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che prevede che “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 3 e 11. Le convenzioni-tipo 
sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le 
modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli 
dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.”;

- che con Delibera  di Giunta n.  40 del  11/03/2013,  ai  sensi  dell’art.  17 comma 1 del  CAD, il 
Dirigente  del  Servizio  Sistemi  Informativi  e  Telematici  è  stato  individuato  quale  unico 
responsabile di tutte le attività della gestione del sistema informativo comunale;

- che con la stessa delibera è stato individuato il Servizio Sistemi Informativi e Telematici quale 
struttura gestionale incaricata di tutte le attività del sistema informativo comunale;

- visto da una parte l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare le seguenti 
modifiche introdotte nel DPR 445/2000 dal comma 1), lettera c): “Le amministrazioni certificanti,  
per  il  tramite  dell'ufficio  di  cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono  note,  attraverso  la  
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'amministrazione,  le  misure  organizzative  adottate  per  
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli  
medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”; 

- l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 
18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  che  ha  istituito 
l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi 
dell'Indice  Nazionale  delle  Anagrafi  (INA)  e  dell'Anagrafe  degli  Italiani  Residenti  all'Estero 
(AIRE)  e  che  ha  la  finalità  di  costituire  una  nuova  banca  dati  nazionale  e  la  progressiva 
migrazione  nell'ANPR  delle  banche  dati  relative  alle  anagrafi  comunali  della  popolazione 
residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;
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Considerato:
- in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alle richieste di accesso da parte 

dei  soggetti  abilitati  e  alle  esigenze  istituzionali  delle  forze dell’ordine  di  verifica  nei  registri 
anagrafici in tempo reale anche fuori degli orari di apertura degli uffici comunali; 

- che l’accesso via web alla banca dati dell’anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed 
efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell’attività di pubblica sicurezza, oltre 
ad una semplificazione dell’attività degli uffici comunali;

- che dopo approfondita analisi con i servizi interessati è emersa la possibilità di utilizzare per lo 
scopo l’attuale funzionalità denominata “DemosWeb” nelle more dell’eventuale assegnazione di 
risorse finanziarie per l’implementazione di un apposito e più evoluto modulo informatico;

Visti in esecuzione della normativa citata in prosieguo, gli atti attuativi di DIGITPA di approvazione 
degli schemi tipo di convenzioni quadro ed in particolare le modifiche introdotte con le nuove linee 
guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2,0; 

Ritenuto pertanto  di  adottare  le  allegate  convenzioni  quadro  aperte  da  stipularsi  con  tutte  le 
amministrazione  richiedenti  di  poter  accedere  alla  banca  dati  anagrafica  del  Comune  di  Città  di 
Castello, una per le Forze dell’Ordine, e l’altra per tutte le altre amministrazioni pubbliche e gestori di 
pubblici  servizi,  nonché i  relativi  moduli  di  adesione  e  schede tecniche,  tutti  redatti  in  base alle 
indicazioni di cui al comma precedente; 

Visti:
- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, il 

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente”, la Legge 
07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la circolare del 22/10/99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C; la circolare del Ministero dell’Interno 

del  26  febbraio  2002,  n.  3;  il  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.196  e  successive 
modificazioni  ed integrazioni;  il  D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni  ed 
integrazioni; 

Considerate le linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni e la nota DigitPA 
del 22/04/2011; 

Viste la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
22.12.2011 n. 14; 

Sentito il Dirigente dei Servizi Demografici; 

Acquisito il parere tecnico favorevole di cui all’art. 49 del D. Leg.vo  18/08/2000 n° 267, dal Dirigente 
del servizio interessato Dott. Giuseppe Rossi;. 

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale  dell’equivalente  
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 4 di 5



Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 15/09/2014

Con votazione unanime, espresso per alzata di mano;

Delibera

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di  adottare  lo  schema  di  convenzione,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  con  le  pubbliche 
amministrazioni, gestori di pubblici servizi e le forze dell’ordine per la consultazione dell’anagrafe 
on-line, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritta 
dal Dirigente del Settore Affari Generali con il visto del dirigente dei Servizi Demografici in qualità 
di responsabile del trattamento dei dati;

2. Incaricare il Dirigente del Settore Affari Generali, Servizio e il Dirigente dei Servizi Demografici per 
l’esecuzione del presente atto;

3. Precisare  che,  preliminarmente  all’attivazione  della  consultazione  on-line,  le  pubbliche 
amministrazioni,  i  gestori di pubblici  servizi  e le forze dell’ordine che dovranno sottoscrivere la 
convenzione comunicheranno le generalità delle persone che saranno abilitate all’accesso ai sensi 
dell’art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall’all. B 
del D.Lgs. n. 196/2003;

4. Dare atto che la convenzione, comprensiva di tutti gli allegati e le informazioni relative alle modalità 
di  accesso  dovrà  essere  pubblicata  nel  sito  internet  comunale  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  in 
"Amministrazione trasparente".
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Reg. Scritt. Priv. n.

Convenzione tra Comune di Città di Castello e amministrazioni pubbliche, 
gestori e concessionari di pubblici servizi, organismi di diritto pubblico 
per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali 
tramite il servizio “Sportello anagrafico online”

VISTI:

o Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi 
della  popolazione  residente,  in  particolare  così  come 
modificata dall’art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in 
tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall’art. 1 
novies  della  Legge  31.5.2005  n.  88  in  tema  di  Sistema  di 
accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

o Visto l’art. 2 della Legge 15.5.1997 n. 127 riguardante, in 
particolare, le disposizioni in materia di stato civile e di 
certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5;

o il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della 
popolazione residente”;

o la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

o la  circolare  del  22/10/99,  n.  8  del  Dipartimento  della 
Funzione Pubblica;

o il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni;

o il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C;

o la circolare del Ministero dell’Interno del 26 febbraio 2002, 
n. 3;

o il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 62 che 
considera  di  rilevante  interesse  pubblico  la  tenuta  dei 
registri anagrafici e di Stato Civile;

o il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed 
integrazioni;

o la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

o La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
22.12.2011 n. 14.

o Le nuove linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche 
amministrazioni giugno 2013 v. 2,0;

o Visto l’art. 16 della Legge 2/2009 in tema di comunicazione 
unica al cittadino;

CONSIDERATO:



• che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di 
cui  all'articolo  1  della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228, 
realizzato con strumenti informatici e nel rispetto  delle regole 
tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza 
con  le  quali  il  Ministero  dell'Interno  definisce  le  regole  di 
sicurezza  per  l'accesso  e  per  la  gestione  delle  informazioni 
anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle  informazioni 
medesime  ove  richiesto  per  l'attuazione  della  normativa  vigente, 
svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti 
pubblici nazionali;

• che  allo  stato  attuale  dei  processi  di  integrazione  e  di 
aggiornamento delle banche dati  delle Pubbliche amministrazioni e 
dei gestori pubblici servizi, l’interconnessione telematica tra le 
stesse assume un aspetto rilevante;

• che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche 
amministrazioni  procedenti, nel rispetto della specifica normativa 
di settore;

• che  il  Comune  di  Città  di  Castello  ha  attivato  una  procedura 
informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto 
della privacy e del regolamento anagrafico;

• che, ai sensi degli artt. 43, 44bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 
2000,  n.  445,  le  amministrazioni  procedenti  sono  tenute  ad 
effettuare idonei controlli, anche a  campione, in tutti i casi in 
cui  sorgano  fondati  dubbi  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni 
sostitutive presentate dall’utenza;

• che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, 
economicità ed  immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano 
caratterizzati dal livello minimo di formalità;

• che,  in  caso  di  mancato  riscontro  alle  richieste  di  controllo  o 
richieste di stati, fatti o  qualità personali, il responsabile del 
procedimento  inadempiente  incorre  nella  violazione  dei  doveri 
d’ufficio;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO TRA:

• il Comune di Città di Castello, piazza Gabriotti n. 1, codice fiscale 
002420547,  d’ora  in  poi  –erogatore-  rappresentato  da 
_________________________,  Dirigente  Settore  Affari  Generai  del 
Comune di Città di Castello, quivi domiciliato per la carica in 
Piazza Gabriotti n. 1, tel. 075/8529285  e-mail rossig@cdcnet.net il 
quale  agisce  e  stipula  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse  del 
Comune medesimo;

e

• _________________, d’ora in poi –fruitore-, rappresentato da
_________________________, nato a _________________ il e residente a

_______________ in Via_ n. __, in qualità di_________ ,  il  quale 
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agisce  e  stipula  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse  dell’Ente 
medesimo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premesse e definizioni)

La narrativa che precede è parte integrante della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

• Erogatore:  l'amministrazione comunale di Città di Castello che ha 
la  responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo 
trattamento  e  che  mette  a  disposizione  i  relativi  servizi  di 
accesso,  sulla  base  delle  convenzioni  da  questi  predisposte,  in 
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(d’ora in avanti nominato CAD), all'art. 58, comma 2;

• Fruitore: La pubblica amministrazione, organismi di diritto pubblico, 
il concessionario e il gestore di un servizio pubblico, enti che 
svolgono rilevanti attività di servizio per i cittadini e le imprese, 
che  abbiano  necessità  di  visionare  informazioni  anagrafiche  per 
finalità istituzionali di rilevante interesse per il cittadino, che 
accede ai dati resi disponibili dal Comune erogatore, secondo le 
regole  e  le  modalità  definite  nella  convenzione  cui  la  stessa 
amministrazione  richiedente  aderisce,  valutati  i  propri  fini 
istituzionali;

• Dato  anagrafico:  dato  personale  non  sensibile  desumibile  dalla 
certificazione  anagrafica art. 33 e segg. del D.PR. 30.5.1989, n. 
223;

• Accessibilità e fruibilità telematica ai dati: proprietà dei sistemi 
informatici meglio specificati negli allegati alla presente, mediante 
la quale viene data la possibilità, a soggetti  esterni al Comune 
erogatore,  di  fruire,  attraverso  una  rete  telematica,  di  dati 
anagrafici.

Art. 2 - (Oggetto e finalità)

La convenzione ha la finalità di consentire un efficace collegamento tra 
l'ente erogatore – Comune di Città di Castello - e il fruitore, per fini 
istituzionali,  in  ottemperanza  ai  principi  di  semplificazione 
amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione 
amministrativa.

L’erogatore, come sopra rappresentato, autorizza il fruitore, come sopra 
rappresentato, che accetta, ad accedere alla banca dati informatica degli 
archivi  anagrafici  del  Comune  di  Città  di  Castello  per  le  seguenti 
specifiche  finalità  istituzionali,  nel  rispetto  dei  principi  di 
pertinenza e non eccedenza, secondo le modalità e nei limiti specificati 
nei successivi articoli:

(specificare i riferimenti normativi che legittimano l’ente ad accedere 
alla banca dati e le finalità istituzionali perseguite)



A tal fine il fruitore si impegna a:

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;

b)  L’accesso  alle  informazioni  anagrafiche  avverrà  sulla  base  di 
consultazioni  anagrafiche,  dettagliate  nell’accordo  per  adesione  e 
nell’allegato tecnico 1);

c) Svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa 
vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

Il fruitore si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli sulle 
dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni, che possano 
essere soddisfatti tramite l’accesso informatico alla banca dati.

Le  richieste  di  consultazioni  non  erogabili  dal  sistema  informativo 
comunale  e  quelle  storiche  dovranno  pervenire  esclusivamente 
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune: 
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.

Art. 3 – (Soggetti)

Per il Comune di Città di Castello, sito in Piazza Gabriotti, 1 06012 - 
Città  di  Castello  (PG)in  qualità  di  erogatore,  il  responsabile  della 
convenzione è il responsabile di Settore Servizi Demografici e Statistica 
con  sede  in  Via  XI  Settembre  n.  41,  tel.  075/8529  -  e-mail 
XXXXX@  cdcnet.net  ; ed il responsabile dell'esecuzione è il responsabile di 
settore Affari Generali, Servizio Ced, con sede in Piazza Gabriotti n. 1, 
tel. 075/8529 e-mail XXXXX@  cdcnet.net      

Per il fruitore (indicare le generalità dell’Ente) il responsabile della 
convenzione  è  …..  e  il  responsabile  dell'esecuzione,  se  diverso,  dal 
suddetto responsabile è …...

Il  fruitore  assume  il  ruolo  di  titolare  del  trattamento  dei  dati 
personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003.

Art. 4 - (Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle 
informazioni)

L'accesso  del  dato  anagrafico  avviene  via  web,  utilizzando  l’apposito 
servizio internet denominato “DemosWeb”.

Il  fruitore  autorizzato  è  tenuto  ad  osservare  le  misure  di  sicurezza 
previste dall’ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al 
collegamento in esame, nei documenti di specifiche tecniche, allegati alla 
presente, predisposto dal comune erogatore. 

La fruibilità dei dati avviene secondo le modalità tecniche e nel rispetto 
delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali meglio 
specificato nell’allegato tecnico 1). 

Il fruitore s'impegna a rispettare, in quanto titolare del trattamento 
dei dati, a dare attuazione a quanto previsto in materia dal D. lgs 
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196/2003 e alle linee guida per la fruibilità dei dati delle pubbliche 
amministrazioni  (giugno  2013  v.  2,0)  con  particolare  riferimento  al 
paragrafo 5 “Servizi e modalità di accesso alle banche dati”.

 Il fruitore dichiara di conoscere le predette linee guida che, pertanto, 
pur  non  allegate  alla  presente  convenzione  devono  intendersi  parte 
integrante della stessa.

Art. 5 - (Servizio)

Il  Comune  di  Città  di  Castello  rende  disponibili,  senza  peraltro 
consentire alcuna  connessione diretta a detti archivi, i dati anagrafici 
relativi ai cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e 
all'anagrafe  degli  italiani  residenti  all'Estero.  Il  Comune  consente 
l’accesso  telematico  tramite  la  rete  Internet  ad  un  servizio  di 
interrogazione  e  consultazione  anagrafica  che  rende  disponibili  le 
informazioni.  L’accesso  a  tali  dati  è  consentito  nel  rispetto  del 
principio  della  pertinenza  del  trattamento  rispetto  alle  finalità  e 
competenze istituzionali del fruitore. 

In  caso  di  innovazioni  normative  sulle  competenze,  sui  procedimenti 
ovvero sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, l’allegato 
tecnico 1) potrà essere modificato.

Il Comune si riserva la facoltà di limitare l’accesso ai dati qualora 
innovazioni  normative/organizzative  rendano  necessaria  una  revisione 
dell’accesso telematico.

Il fruitore utilizza i dati anagrafici a fini esclusivamente istituzionali 
sulla  base  della  seguente  fonte  normativa  (precisare....)come  meglio 
specificato nell'accordo per adesione.

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene 
aggiornata in tempo reale con tutti i dati oggetto della visualizzazione.

I  dati  anagrafici  saranno  utilizzati  esclusivamente  sotto  la 
responsabilità del fruitore all’interno dei servizi e dei procedimenti 
attinenti i compiti istituzionali dello stesso.

Art. 6 - (Oneri economici)

La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune di 
Città di Castello. Rimangono a carico del fruitore i costi derivanti 
dalla connessione ad Internet.

Art. 7 - (Titolare della banca dati e del trattamento)

Il Comune di Città di Castello è titolare della banca dati anagrafica e 
responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle 
proprie componenti tecnologiche. Il fruitore  è titolare, ai fini della 
normativa  in  materia  di  Privacy,  del  trattamento  dei  dati  anagrafici 
acquisiti e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi 
nonché  della  sicurezza  fisica  e  della  manutenzione  ordinaria  delle 
proprie componenti tecnologiche.



Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento 
di  un  dato  da  un  sistema  informativo  ad  un  altro  non  modifica  la 
titolarità del dato medesimo.

I soggetti fruitori pertanto s'impegnano a non cedere a terzi i dati cui 
accedono attraverso la presente convenzione.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca 
dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente 
convenzione.

Art. 8 – (Designazione responsabile e incaricati per l’autorizzazione 
all’accesso)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il fruitore nomina il proprio responsabile 
del  trattamento  dei  dati.  Questi  avrà  il  compito  di  identificare  e 
nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 30 
del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario 
per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e 
di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni 
impartite  dal  titolare.  La  nomina  del  responsabile  avverrà  in  base 
all’allegato  2), parte  integrante  alla  presente  convenzione,  e  sarà 
comunicata al Comune; parimenti sarà comunicata a cura del responsabile, 
con  le  modalità  contenute  nell’allegato  3),  parte  integrante  della 
presente convenzione la nomina degli incaricati.

Il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare all’erogatore 
l’elenco degli incaricati che devono essere abilitati all’interrogazione 
della  banca  dati  entro  30  giorni  dalla  sottoscrizione  della  presente 
convenzione; parimenti si impegna a comunicare entro il medesimo termine 
i nominativi dei sostituti nominati successivamente ai precedenti. Si 
impegna,  altresì,  a  informare  gli  incaricati  sulle  norme  relative 
all’accesso  alla  banca  dati  e  su  quanto  stabilito  dalla  presente 
convenzione,  impartendo,  ai  sensi  degli  artt.  29  e  30  del  D.  Lgs. 
196/2003,  precise  e  dettagliate  istruzioni,  richiamando  la  loro 
attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati, 
nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art.9 - (Clausola di adesione )

La sottoscrizione della presente convenzione è vincolata alla stipula del 
predisposto accordo per adesione in cui vengono specificati, tra gli altri: 
i fini istituzionali e il tipo di dato richiesto allo scopo di predisporre 
il profilo pertinente.

L'accordo  per  adesione  costituisce  parte  integrante  della  presente 
convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa.

Art. 10 - (Durata ed Esecuzione)

La  presente  convenzione  ha  durata  triennale  dalla  data  della 
sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo in modo esplicito tramite 
una nuova sottoscrizione richiesta dal fruitore almeno tre mesi prima 
della  scadenza.  La  convenzione  potrà  essere  sciolta  prima  della  sua 
scadenza naturale su richiesta dal fruitore o per sopravvenute esigenze 
dell'amministrazione  erogatrice  anche  a  fronte  del  principio  previsto 



dalla direttiva per l'utilizzo dell'informazione nel settore pubblico, in 
base  al  quale  non  può  essere  fatto  “obbligo  agli  enti  pubblici  di 
continuare  a  produrre  un  certo  tipo  di  documento  per  permetterne  il 
riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico” 
(art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del  17/11/2003  relativa  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore 
pubblico).

Art. 11 – (Limitazioni e responsabilità)

Il  Comune  è  sollevato  da  qualsiasi  responsabilità  contrattuale  ed 
extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possano derivare 
dall’uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché 
per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell’erogazione 
del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma 
si  manifestino  e  da  qualsiasi  causa  siano  determinati.  Si  impegna, 
altresì,  a  comunicare  i  tempi  di  interruzione  programmata  e  del 
ripristino  dell’accesso  del  servizio  con  le  modalità  indicate 
nell’allegato tecnico 1).

Art. 12 – (Obblighi del fruitore)

Il fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il 
collegamento  esclusivamente  per  fini  istituzionali  nel  rispetto  della 
normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, 
con  particolare  riguardo  alla  tutela  della  riservatezza  delle 
informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad 
adottare  ogni  misura  necessaria  ad  evitare  indebiti  utilizzi  delle 
medesime informazioni.

Il  fruitore  garantisce  altresì  la  riservatezza  dei  dati,  delle 
elaborazioni o di quant’altro connesso al collegamento concesso. L’ente e 
gli  utenti  dallo  stesso  incaricati  si  impegnano,  altresì,  a  non 
richiedere, per tale servizio, alcun onere ai cittadini interessati.

Alla  banca  dati  anagrafica  potranno  accedere  esclusivamente  gli 
incaricati  di  cui  all’art.  8  con  le  modalità  indicate  nell’allegato 
tecnico 1).

Art. 13 – (Autocertificazione)

Le parti attestano che la presente convenzione è pienamente conforme alle 
Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle 
pubbliche amministrazione approvate dall’Agenzia per l’Italia Digitale 
(DigitPa) a Giugno 2013.

Art. 14 - (Controversie)

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano 
potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e 
competente a giudicare sarà il foro di Perugia.

Art. 15 (Spese e disposizioni finali)

La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 
5, allegato B) del D.P.R.642/1972 e successive modificazioni.



Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è 
soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 
131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Città di Castello, _________________

Per _____________    F.to_________________

Per il Comune di Città di Castello

F.to________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa.



Allegato 1)

Glossario

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.

Amministrazione  erogatrice  o 
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 dall’articolo 58, 
comma 2, del CAD.

Amministrazione  fruitrice  o 
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 
organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,  politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di 



salute e la vita sessuale (art. 4 Codice privacy). 

Disponibilità (dei dati) La  possibilità  di  accedere  ai  dati  senza  restrizioni  non 
riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD)

Fruibilità di un dato La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi 
informativi  automatizzati  di  un'altra  amministrazione  (art.1 
CAD).

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 nel quale confluiscono le repliche dei dati prodotti 
dal sistema informatico del Comune limitatamente ai servizi on-line attivati.
La soluzione tecnologica adottata dal Comune di Città di Castello, per consentire alle altre 
amministrazioni l’accesso ai propri dati anagrafici, è quindi la Consultazione On line. 
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;

Le interrogazioni  alla base dati  avverranno attraverso query specifiche a valori  di  tipo  
booleano e non sarà possibile un export completo della banca dati. 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 per la 
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 di fruizione dei dati e regole di accesso

I  dati  sono  consultabili  nel  sito 
http://minerva/demosviewerweb/BDViewer/Logon/Logon.asp attraverso  il  link 
SPORTELLO ANAGRAFICO ON LINE.
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 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 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 

http://minerva/demosviewerweb/BDViewer/Logon/Logon.asp


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  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 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).

Servizi forniti

I  servizi  oggetto  della  presente  convenzione  sono  appartenenti  alla  categoria  “Dati  
anagrafici” e consistono nella consultazione dei dati relativi a cittadini residenti quali: 
1 - soggetto
2 - codice fiscale
3 - sesso
4 - cittadinanza
5 - stato civile
6 - residenza
7 - nascita
8 - morte
9 - immigrazione
10 - emigrazione
11 - stato anagrafico
12 - carta d'identità
13 - coniuge
14 - famiglia
15 - paternità
16 - maternità
17 - relazione di parentela
18 Sarà  comunque,  autorizzato  l’accesso  alla  consultazione  dei  dati  strettamente 

necessari  allo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  dell’ente  fruitore.  (In  ogni 
convenzione sarà inserita l’elencazione e definizione dei soli dati a cui si accede 
sulla base dei compiti istituzionali e/o dei riferimenti normativi).

19
Per  tutti  gli  altri  dati  non  disponibili  on  line,  viene  utilizzato  lo  strumento  della  posta  
elettronica certificata attraverso l’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it



Regole minime di sicurezza

Il Comune di Città di Castello redigerà un documento, con formalità descrittive standard, 
che riporti tutti i flussi di trasferimento di dati da e verso la banca dati e tutti gli accessi di  
tipo interattivo o di altro genere, specificando per ciascun flusso o accesso:

− 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 Città di Castello  verificherà, con cadenza periodica annuale, 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, ai sensi dell’art. 30 del Codice della Privacy, 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 ad:

1. adottare  procedure  di  registrazione  che  prevedano  il  riconoscimento  diretto  e 
l’identificazione certa dell’utente;

2. 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 composta secondo le regole contenute nell’Allegato B) 
del D. Lgs 196/03. 

-  si  impegna  ad  utilizzare  i  sistemi  di  accesso  ai  dati  in  consultazione  on  line 
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, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 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 Città di Castello rende disponibile il servizio web di consultazione dati h 24 
tutti i giorni della settimana. 
In caso di interruzioni programmate il Comune di Città di Castello 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.
La segnalazione dovrà essere inoltrata al Settore Servizi Demografici – Servizio Anagrafe 
all’indirizzo anagrafe@cdcnet.net.

Periodicità di aggiornamento dei dati

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione è aggiornata in tempo 
reale.
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.

mailto:anagrafe@cdcnet.net


Allegato 3)

Atto di designazione dell’incaricato al trattamento dei dati anagrafici (D. Legislativo 196 del 30 giugno 
2003, art. 30)

Il/La  sottoscritto/a__________________________________________________ in  qualità  di  responsabile 

del trattamento dei dati personali dell’ente fruitore ____________________________________________

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.___________________________________________  tel.  N.  _________________________________ 

indirizzo  mail  _________________________________________________________quale  incaricato  al 

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

modalità:

- dati forniti in consultazione dalla banca dati anagrafica

Si precisa che, in relazione alla suddetta designazione, dovranno essere  seguite le seguenti istruzioni:
- 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 Città di Castello in data…………….. 
ed 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

- di adottare nei modi previsti dal Disciplinare tecnico, allegato al Codice della Privacy, le misure minime 
di  sicurezza  di  cui  agli  art.  33  e  35  del  codice  e  delle  eventuali  modificazioni  o  integrazioni  che  
dovessero intervenire ai sensi dell’art. 36 nonché le misure più ampie di cui all’art. 31 del Codice sulla 
base delle analisi dei rischi effettuate.

L’Ente sottoscrittore della convenzione, nella persona del Responsabile del trattamento si riserva ai sensi  
dell’art.  29 comma 5 del D.Lgs.  196/2003 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.

Lì _________________________

Il Responsabile del trattamento L’Incaricato del trattamento
_____________________________  ______________________________

I sottoscrittori del presente atto di nomina dichiarano di essere informati,  ai sensi e per gli  effetti  di cui all’art.  13 del D. Lgs.  
196/2003,  che  i  dati  personali  conferiti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Città di Castello, data
Firma:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



ACCORDO PER ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Città di Castello e le amministrazioni pubbliche e i gestori
di pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali

tramite il servizio denominato “DemosWeb”

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

in qualità di
dell'Amministrazione fruitrice dei 
dati

con sede a Prov.

in via N° civ.

P. Iva Cod. fiscale

tel. Fax.

e-mail

PEC

VISTI

- L. 24 dicembre 1954, n.1228 e D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 “Regolamento anagrafico della 
popolazione residente”;

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”;

- D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- L. 183 del 12 novembre 2011;
- la convenzione tra il Comune di Città di Castello ed i soggetti pubblici  recante “Convenzione 

tra Comune di Città di Castello e amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi per la 
consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali (sono esclusi i dati sensibili) 
tramite il servizio “Sportello virtuale dei servizi anagrafici” ed il relativo allegato tecnico;

- Nuove  Linee  Guida  per  la  stesura  di  convenzioni  per  la  fruibilità  di  dati  delle  pubbliche 
Amministrazioni – art. 58, comma 2, del CAD (giugno 2013 v. 2.0)

CONSIDERATO CHE

- con la novella al DPR 445/2000, apportata dalla legge 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo 



nei rapporti  tra privati  e che nei rapporti  con gli  organi della  pubblica amministrazione e i 
gestori  di  pubblici  servizi,  i  certificati  e  gli  atti  di  notorietà  sono  sempre  sostituiti  dalle 
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;

- ai sensi degli artt.  43, 44 bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni  
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,  anche a campione, in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’utenza;

- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, 
così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;

- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle 
Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l’interconnessione telematica tra le 
stesse assume un aspetto rilevante;

- (nel caso di forze dell’ordine inoltre):
la connessione diretta da parte delle Forze dell’Ordine, in modalità online, alle banche dati anagrafiche 
permette:

− di esonerare le Forze dell’Ordine dalla necessità di accedere direttamente agli uffici dei Servizi 
Demografici per l’acquisizione “di persona” dei dati anagrafici necessari allo svolgimento delle 
proprie attività istituzionali;

− di verificare online le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma 
autenticata e in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale, anche 
oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;

− di ridurre l’attività di supporto dei Servizi Demografici, per gli sportelli deputati all’attività di 
ricerca anagrafica e certificazione.

DICHIARA

-  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR 445/2000  che  questa  Amministrazione  fruitrice  esercita  la 
seguente finalità istituzionale (precisare):

 - che l’utilizzo dei dati è necessario per lo svolgimento dei suddetti compiti istituzionali sulla base 
della seguente fonte normativa (precisare):

- che i suddetti dati saranno utilizzati esclusivamente sotto la propria responsabilità all’interno dei 
servizi e dei procedimenti attinenti compiti istituzionali dell’amministrazione fruitrice e che il 
responsabile della convenzione è  (precisare) ___________________________________

- che il responsabile dell’esecuzione (se diverso dal suddetto responsabile della convenzione) è  
(precisare) _______________________________________________________________

- che, in quanto titolare del trattamento dei dati personali,  designerà gli incaricati del trattamento e li 
comunicherà al Comune di Città di Castello entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione



- che il responsabile del trattamento è (precisare)__________________________

-  di  garantire  che  l’accesso  ai  dati  sarà  consentito  esclusivamente  ai  soggetti  espressamente  a  ciò 
designati.

PRESO ATTO CHE

la consultazione dei dati deve avvenire attraverso le modalità previste dagli allegati alla convenzione in 
parola nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali come definite dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e seguenti riguardanti “sicurezza dei dati e dei sistemi”.

CHIEDE

l'adesione alla convenzione tra il Comune di Città di Castello e amministrazioni pubbliche e gestori di 
pubblici servizi per la consultazione e verifica dei dati anagrafici per fini istituzionali  (sono esclusi i  
dati sensibili)  tramite il servizio denominato “DemosWeb”, ai fini dell'acquisizione dei seguenti dati 
personali:

per un numero massimo di utenze abilitabili pari a: ________________________

Luogo e data, ___________

In fede,

Il/la Responsabile dell’Amministrazione fruitrice

____________________________________

Allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità

Il presente modello per adesione costituisce parte integrante della Convenzione che verrà sottoscritta  
tra  Comune  di  Città  di  Castello  e  amministrazioni  pubbliche  e  gestori  di  pubblici  servizi  per  la  
consultazione  e  verifica  dei  dati  anagrafici  per  fini  istituzionali  tramite  il  servizio  “Sportello  
anagrafico online”.
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Allegato 1) Delibera di Giunta Comunale n. xxx del xxxxxxxxxx

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO E LE FORZE 
DELL’ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE 

INFORMATIZZATA

• Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi 
della popolazione residente, in particolare così come 
modificata dall’art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in 
tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall’art. 1 
novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di 
accesso e interscambio anagrafico (SAIA);

• Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico 
della  popolazione  residente”  ed  in  particolare  l’art.  37  che 
mentre  vieta  alle  persone  estranee  all'ufficio  di  anagrafe 
l'accesso  all'ufficio  stesso  e  quindi  la  consultazione  diretta 
degli  atti  anagrafici,  esclude  da  tale  divieto  “le  persone 
appositamente  incaricate  dall'autorità  giudiziaria  e  gli 
appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone 
autorizzate  ad  effettuare  la  consultazione  diretta  degli  atti 
anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o 
del comando di appartenenza”;

• Visto  il  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  ed  in  particolare  l’art.  43  che 
stabilisce 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”;

• Vista  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  del  25  febbraio 
2002, n. 3;

• Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  particolare  l’art.  54  che 
prevede che “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  3  e  11.  Le 
convenzioni-tipo  sono  adottate  dal  Ministero  dell’interno,  su 
conforme  parere  del  Garante,  e  stabiliscono  le  modalità  dei 
collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso 
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità 
di cui all’articolo 53 e l’art. 62 che considera di rilevante 
interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato 
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Civile.”;
• Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e

successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 50, l’art. 58 e l’art. 62;

• Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
22.12.2011 n. 14.

• Viste  le  nuove  linee  guida  per  la  fruibilità  di  dati  delle 
pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2,0;

CONSIDERATO:

• che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di 
cui  all'articolo  1  della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228, 
realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole 
tecniche  concernenti  il  sistema  pubblico  di  connettività,  in 
coerenza  con  le  quali  il  Ministero  dell'Interno  definisce  le 
regole  di  sicurezza  per  l'accesso  e  per  la  gestione  delle 
informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle 
informazioni  medesime  ove  richiesto  per  l'attuazione  della 
normativa  vigente,  svolge  la  funzione  di  interscambio  di 
informazioni con limitati enti pubblici nazionali;

• che  allo  stato  attuale  dei  processi  di  integrazione  e  di 
aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e 
dei gestori pubblici servizi, l’interconnessione telematica tra le 
stesse assume un aspetto rilevante;

• che  le  informazioni  devono  essere  acquisite  d'ufficio  dalle 
pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica 
normativa di settore;

• che  il  Comune  di  Città  di  Castello  ha  attivato  una  procedura 
informatica  di  consultazione  della  banca  dati  anagrafica  nel 
rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO TRA:
• il Comune di Città di Castello, piazza Gabriotti n. 1, codice 

fiscale  00372420547,  rappresentato  da  XXXX,  in  qualità  di 
XXXXXXXXXX, quivi domiciliato per la carica in Piazza Gabriotti n. 
1,  tel.  075/8529  e-mail   XXXXXX@cdcnet.net     la  quale  agisce  e 
stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

e

• la/il (forza dell’ordine) nella  persona  del  comandante  pro 
tempore (o altro), nato a il e residente a ,  C.F.  XX il 
quale  agisce  e  stipula  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse 
dell’Ente medesimo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
• che la/il (forza dell’ordine)   ha chiesto di attivare un 

collegamento telematico con l’anagrafe comunale, in modo da 
poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;

mailto:XXXXXX@cdcnet.net%20
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• che, con deliberazione di Giunta Comunale n. … del …………………. 
si approvato lo schema di convenzione che regola le modalità 
di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti 
nell’anagrafe comunale;

CIÒ PREMESSO
ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte 
integrante e sostanziale del presente atto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto.
1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via 
telematica,  da  parte  degli  appartenenti  alla  (forza 
dell’ordine)
                , dei dati contenuti nell’anagrafe della popolazione 
residente del Comune, per l’assolvimento dei compiti 
istituzionali attribuiti alla suddetta (forza dell’ordine) 
dall’ordinamento giuridico vigente.
Art. 2 – Soggetti abilitati all’accesso e modalità.
1. Con  la  stipulazione  della  presente  convenzione,  il  Comune 
autorizza  la suddetta (forza dell’ordine) ad accedere per via 
telematica alla banca dati dell’anagrafe della popolazione 
residente mediante il servizio denominato  “DemosWeb” 
accessibile  dal  sito  web  istituzionale  del Comune  di  Città  di 
Castello.
2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza 
della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con 
d.lgs. 30 giugno  2003,  n.  196,  è il  Comandante  pro-tempore  (o 
altro).
3. Le parti convengono di assegnare alla (forza dell’ordine)

n.         (       ) accessi allabanca dati dell’anagrafe  
della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori 

individuati dal Comandante pro- tempore (o altro) in seno  agli 
appartenentialla suddetta(forza dell’ordine) in organico al 
comando stesso. La (forza dell’ordine) si impegna a dare 
comunicazione al Comune, entro quindici giorni  dalla stipulazione

della presente  convenzione o da ogni successiva loro 
variazione,  delle  generalità  degli  operatori  assegnatari  degli 
accessi.
4. Per ogni accesso alla banca dati dell’anagrafe della 
popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la (forza 
dell’ordine) di una credenziale di autenticazione, composta da un 
codice di identificazione (username) associato ad una parola 
chiave riservata (password). L’assegnazione/disabilitazione  delle 
credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati 
dell’anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa 
del Comandante pro-tempore (o altro).
5. Ai fini dell’uso, delle modalità di composizione e della 
custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono 
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei 
dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196. La (forza dell’ordine) si impegna ad 
inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza, 
il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della 
presente convenzione e ad impartire le opportune  istruzioni 
operative agli incaricati del trattamento.
Art. 3 – Designazione responsabile e incaricati per 
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l’autorizzazione all’accesso.
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la  (forza dell’ordine) nomina il 
proprio responsabile del trattamento dei dati. Questi avrà il 
compito di identificare e nominare formalmente gli operatori 
incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 30 del medesimo 
decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per 
il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e 
di osservare scrupolosamente quanto in  essa  previsto  nonché  le 
istruzioni impartite dal titolare.
2. Si  impegna,  altresì,  a  informare  gli  incaricati  sulle  norme 
relative all’accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla 
presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. 
Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro 
attenzione  sulle  responsabilità  connesse  all’uso  illegittimo  dei 
dati,  nonché  al  corretto  utilizzo  delle  funzionalità  dei 
collegamenti.
Art. 4 – Ambito oggettivo dell’accesso.
1. Le parti si danno atto che la (forza dell’ordine) è 
abilitata ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi 
agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti 
relativi alle persone fisiche iscritte nell’anagrafe.
2. La (forza dell’ordine) si impegna, altresì, a trattare i 
dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme 
vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni 
individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel 
rispetto dei principi di pertinenza, completezza  e non eccedenza 
rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. La  (forza  dell’ordine) prende  infine  atto  del  divieto  di 
riprodurre  i dati contenuti nell’anagrafe del Comune o di 
comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da 
quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, 
del  divieto  di  trattenere  alcun  dato  onde evitare  duplicazioni 
dell’anagrafe.
4. La  banca  dati  anagrafica  messa  a  disposizione  per  la 
consultazione è aggiornata in tempo reale con tutti i dati oggetto 
della visualizzazione;
5.  Art. 5 – Misure di sicurezza.
1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell’anagrafe 
della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori 
individuati dal Comandante pro tempore (o altro) della (forza 
dell’ordine), facendo uso della propria credenziale di 
autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.
2. Gli accessi alla banca dati dell’anagrafe della popolazione 
residente saranno abilitati in sola lettura e le relative 
postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al 
pubblico. E’ comunque fatto divieto all’operatore abilitato 
all’accesso di lasciare incustodita la postazione  in  parola  a 
collegamento attivo.
3. In conformità alle “prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione 
delle anagrafi” impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la 
protezione dei dati personali, la (forza dell’ordine) prende 
atto che il Comune adotterà le misure necessarie per 
consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di 
comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla 
presente convenzione e da parte degli operatori parimenti 
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identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi 
multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso 
presso più postazioni di lavoro.
Art. 6 - Titolare della banca dati e del trattamento.
Il Comune di Città di Castello è titolare della banca dati 
anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della 
manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La 
(forza dell’ordine) è titolare, ai fini della normativa in 
materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti 
e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei  medesimi 
nonché della sicurezza fisica  e della manutenzione ordinaria delle 
proprie componenti tecnologiche.
Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il 
trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro 
non modifica la titolarità del dato medesimo.
La (forza dell’ordine) pertanto s'impegna a non cedere a terzi i 
dati cui accede attraverso la presente convenzione.
Art. 7 – Responsabilità.
1. La (forza dell’ordine) esonera il Comune da qualsiasi 
responsabilità per danni che il primo subisse in occasione 
dell’accesso alla banca dati dell’anagrafe della popolazione 
residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella 
elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro 
evento comunque verificatosi.
2. L’uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella 
piena ed esclusiva responsabilità della (forza dell’ordine) 
restando il Comune estraneo  da  ogni  responsabilità  verso  terzi 
dipendente dall’uso medesimo. 
Art. 8 - Durata.
3. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla 
data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento 
espresso.
4. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità 
divenisse  operativo  il  sistema  dell'Anagrafe  Nazionale  della 
Popolazione Residente (ANPR)e che garantisse l’accesso alla (forza 
dell’ordine).
Art. 9 – Risoluzione.
1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione 
della presente  convenzione  nel  caso  in  cui  fossero  disattese  le 
obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione 
raccomandata. Qualora l’inadempimento non si appalesasse 
irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa 
diffida, impartita ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
2. Ai sensi dell’art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla 
presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere 
di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione 
dell’accesso alla banca dati dell’anagrafe  della  popolazione 
residente in essa contemplato.
Art. 10 – Foro competente.
1. Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si 
siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza 
arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Perugia.
Art. 11 - Oneri economici.
1. La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal 
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Comune di Città  di  Castello. Rimangono a carico della (forza 
dell’ordine) i costi derivanti dalla connessione ad Internet.
Art. 12 - Disposizione di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione 
si  fa riferimento  alle  disposizioni  vigenti  in  materia,  in 
particolare  a quelle relative all’ordinamento dell’anagrafe della 
popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei 
dati personali tempo per tempo vigenti.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni 
contenute nella circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento 
per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i 
Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.
Art. 13 – Disposizioni fiscali.
1. La presente convenzione è esente dall’imposta di registro, ai 
sensi dell’art. 1 della Tabella allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, 
n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente 
dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata 
B al d.p.r. n. 642/1972. Letto, approvato e sottoscritto.

Città di Castello, lì

Per il Comune di Città di Castello

F.to__________________________

Per la/il (forza dell’ordine)

F.to__________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  
445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e  
la firma autografa.



Allegato 2) Delibera di Giunta Comunale n. xxx del xxxxxxxxxx

ACCORDO DI ADESIONE

Convenzione tra il Comune di Città di Castello e le Forze dell’Ordine per la consultazione dei 
dati anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio denominato “DemosWeb”.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

in qualità di

della Forza dell’Ordine

con sede a Prov.

in via N° civ.

P. Iva Cod. fiscale

tel. Fax.

e-mail

PEC

VISTI

- L.  24  dicembre  1954,  n.1228  e  D.P.R.  30  maggio  1989,  n.  223  “Regolamento 
anagrafico della popolazione residente”;

- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Nuovo regolamento anagrafico”;
- L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D. Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- L. 183 del 12 novembre 2011;



CONSIDERATO CHE

la connessione diretta da parte delle Forze dell’Ordine, in modalità online, alle banche dati 
anagrafiche permette:

− di esonerare le Forze dell’Ordine dalla necessità di accedere direttamente agli uffici dei 
Servizi  Demografici  per l’acquisizione “di  persona” dei dati  anagrafici  necessari  allo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali;

− di verificare online le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo, in forma 
autenticata e in tempo reale, i dati necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale, 
anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali;

− di ridurre l’attività di supporto dei Servizi Demografici, per gli sportelli deputati all’attività  
di ricerca anagrafica e certificazione.

PRESO ATTO CHE

la  consultazione  dei  dati  deve  avvenire  nel  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  nel 
trattamento dei dati personali come definite dal  D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 articoli 31 e 
seguenti riguardanti “sicurezza dei dati e dei sistemi”.

CHIEDO

l'adesione alla  convenzione tra Comune di  Città  di  Castello  e le  Forze dell’Ordine per  la 
consultazione  dei  dati  anagrafici  per  fini  istituzionali  tramite  il  servizio  denominato 
“DemosWeb”.
 

INDIVIDUO

al fine del collegamento all’anagrafe con procedura informatizzata, le seguenti  persone in 
qualità di utenti custodi delle parole chiave che danno accesso alle informazioni:



N. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Luogo e data, ___________

In fede,

Il _______________

____________________________________

Il  presente modello  di  adesione costituisce parte  integrante della  Convenzione che verrà  
sottoscritta tra Comune di Città di Castello e le Forze dell’Ordine per la consultazione dei dati  
anagrafici per fini istituzionali tramite il servizio denominato “DemosWeb”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed 
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa.


