COMUNE DI NURALLAO

PROVINCIA DI CAGLIARI
CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI NURALLAO E IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI NURALLAO
FINALIZZATA ALLA CONSULTAZIONE ON LINE DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DEL
COMUNE.
L’anno ………………. il giorno ………………. del mese di ………………..presso la sede Municipale in Piazza
Giacomo Matteotti n. 2
TRA
IL COMUNE DI NURALLAO (C.F 81000130914 ) con sede in NURALLAO , Piazza Giacomo Matteotti n. 2 in
persona del Sig.-------------, nato a ----------- il -----------------------, domiciliato per la carica presso il Comune di
Nurallao, Responsabile del ------------------” giusto provvedimento sindacale n. ------- in data ------------------ , la
quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Nurallao che
rappresenta e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale N. ----- adottata in seduta del ----------recante ad oggetto: “Collegamento telematico per la consultazione on line della banca dati dell'anagrafe del
Comune di Nurallao da parte delle Forze dell'Ordine. Autorizzazione e approvazione schema di
convenzione.;

E

IL Comando Stazione Carabinieri di Nurallao con sede in NURALLAO , Via Aldo Moro n. 1 - in persona del
Comandante _________________ nato a ____________ il ___________

domiciliato per la carica presso

la sede del Comando nel la Via Aldo Moro n. 1 in Nurallao autorizzato alla stipula del presente atto.

PREMESSO



Che il Comune di Nurallao è dotato di un sistema informatizzato per la gestione dell’Anagrafe della
Popolazione Residente;



Che il Comando Stazione dei Carabinieri di Nurallao, avendo necessità, nell’ambito degli adempimenti
relativi alle proprie attività istituzionali, di consultare, verificare e visualizzare i dati anagrafici relativi alla
popolazione residente, ha avanzato apposita richiesta di accesso diretto on line agli archivi anagrafici
comunali;



Che il Comune di Nurallao è in grado di aderire alla richiesta attivando l’accesso ad una replica della
banca dati anagrafica, non modificabile, in modalità sicura tramite accesso protetto (protocollo https)
sul sito istituzionale del Comune di Nurallao che risponde a principi di maggiore fruibilità, economicità e
sicurezza del sistema informativo anagrafico;



Che la richiesta di cui sopra è da ritenersi legittima in considerazione dell’attività istituzionalmente
svolta dal soggetto richiedente e alla luce delle disposizioni normative di seguito richiamate:
-

Art. 37 commi 1 e 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente”;

-

La Circolare Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione
Centrale per i Servizi Demografici, 26 febbraio 2002 n. 3 “Autorizzazioni per la realizzazione d
collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio
1989 n. 223”;

-

Art. 2 comma 5 L. 15 maggio 1997 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

-

Art. 12 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;

-

Art. 19 comma 2 e art. 54 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;

-

Art. 50 comma 2 e art. 58 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

-

Le “Prescrizioni a tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi” emanate dal Garante per la
protezione dei dati personali” in data 6 ottobre 2005;

-

Le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche
amministrazioni ex art. 58 comma 2 del CAD” adottate da DigitPA – Giugno 2013 v. 2.0;



Che la Giunta Comunale con Delibera N. ---- in data

-------- ha autorizzato l’attivazione di un

collegamento telematico via web da postazione remota finalizzato a consentire la consultazione online della banca dati anagrafica del Comune di Nurallao da parte del locale Comando Stazione dei
Carabinieri;
TUTTO CIO’ PREMESSO e ritenuto dalle parti facente parte integrante e sostanziale della presente
convenzione si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
L’Amministrazione Comunale di Nurallao autorizza il Comando Stazione

dei Carabinieri di Nurallao, di

seguito indicato come soggetto fruitore, ad effettuare accessi diretti tramite collegamento telematico via web
al sito istituzionale dell’Ente per la consultazione della banca dati anagrafica, ai fini dell'acquisizione dei 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,
secondo le modalità e nei limiti specificati negli articoli seguenti.
Il venir meno di tali finalità di accesso dovrà essere immediatamente comunicato dal soggetto fruitore al
Comune e darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.
Art. 2 – Dati oggetto di consultazione
Il Comune di Nurallao consente l'accesso telematico tramite rete web ad un servizio di interrogazione e
consultazione anagrafica che rende disponibili, in maniera segmentata e selettiva, le informazioni relative
alla popolazione residente sotto forma di visure e stampa di risultanze.
Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte del soggetto fruitore sono le seguenti:
1.

Interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare
del cittadino;

2.

Ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;

3.

Esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

4.

Il Comune si riserva la 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. 3 – Caratteristiche tecniche delle modalità d’accesso
Le caratteristiche del collegamento telematico sono modulate in applicazione dei principi di necessità,
pertinenza e non eccedenza di cui alla D. Lgs. 196/2003. Il collegamento viene effettuato direttamente al sito
istituzionale dell’Ente , in apposita sezione , secondo le istruzioni contenute nell’allegato tecnico (allegato 2
alla presente convenzione) . La consultazione ha luogo a seguito della comunicazione dei nominativi dei
militari specificamente autorizzati dal soggetto fruitore (allegato 1 alla presente convenzione) a ciascuno
dei quali vengono assegnate specifiche credenziali di accesso ed autenticazione tramite una coppia
utente/password.
I titolari delle credenziali d’accesso personali e il soggetto fruitore si impegnano a mantenerle segrete, a non
divulgarle e a garantirne un’idonea conservazione.
A tutela della riservatezza delle interrogazioni anagrafiche le postazioni di lavoro allestite per il collegamento
telematico con la banca dati comunale devono essere collocate in luogo non accessibile a terzi.
Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi qualora si rilevino anomalie nell’utilizzo del sistema o in caso di
perdurante inutilizzo dandone in ogni caso avviso al soggetto fruitore.
E’ esclusa in ogni caso per i militari abilitati alla consultazione on- line della banca dati comunale la
possibilità di apportare modifiche e in ogni modo di alterare i dati presenti in anagrafe e non deve essere
trattenuto alcun dato anagrafico da parte del soggetto fruitore ai fini della costruzione di una propria banca
dati.
Il Comune di Nurallao 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, sono conservate per un periodo di tre mesi e possono essere
messe a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di violazione delle norme vigenti.
Art. 4 – Obblighi del Soggetto Fruitore

Il soggetto fruitore si impegna a:


utilizzare le informazioni acquisite tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali, nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi della presente convenzione;



procedere al trattamento dei dati personali osservando rigorosamente le misure di sicurezza
ed i vincoli di riservatezza stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e rispettando i principi di necessità,
pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;



non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per
le quali è stato autorizzato l'accesso;



cancellare i dati ottenuti non appena esaurito il procedimento che ne aveva resa necessaria
l'acquisizione o raggiunta la relativa finalità istituzionale;



utilizzare il collegamento telematico esclusivamente secondo le modalità consentite dal relativo
software, e, di conseguenza, non procedere all'estrazione di dati con modalità automatiche e
massive;



comunicare tempestivamente al Comune di Nurallao :
1. eventuali incidenti inerenti la sicurezza occorsi al proprio sistema informatico, qualora tali
incidenti possano determinare conseguenze dirette o indirette sulla rete informatica del Comune
di Nurallao o sulle sue banche dati;
2. ogni esigenza di revisione della presente convenzione.

Il soggetto fruitore, inoltre, garantisce che:


non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né riproduzioni in alcuna forma dei
dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge;



l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a persone o soggetti che siano stati
designati dal soggetto fruitore quali responsabile o incaricati del trattamento dei dati, appositamente formati in ordine alle responsabilità connesse al trattamento illegittimo dei dati;



verrà adottata ogni misura necessaria ad evitare indebiti accessi da parte di soggetti non autorizzati,
rendendo il collegamento non accessibile a soggetti terzi e uniformandosi, per quanto di propria

competenza, alle disposizioni stabilite dalla legge e a quelle emanate dal Garante per la protezione
dei dati personali in materia di standard e sicurezza.
Art. 5 – Responsabile e incaricati del trattamento
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. _________, nato a
….. il....., residente in …..., in qualità di Comandante …... .
Il responsabile del trattamento si impegna a nominare gli incaricati del trattamento dei dati all'interno della
propria struttura , osservando rigorosamente le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza stabiliti dal D.
Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) .
In caso di sostituzione del responsabile del trattamento, il soggetto fruitore si impegna a comunicare
tempestivamente al Comune di Nurallao le generalità del nuovo responsabile.
Art. 6 – Titolarità della banca dati anagrafica
Il Comune di Nurallao 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.
Conserva, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali,
organizzative e tecnologiche, nonché a sopraggiunte modifiche normative.
La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune 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. 7 – Responsabilità
Il Comune di Nurallao è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per:
a) la corretta applicazione da parte del soggetto fruitore delle misure di sicurezza e dei vincoli di
riservatezza stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003;
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 nella elaborazione o trasmissione dei dati.

Il soggetto fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente,
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 Nurallao da ogni
responsabilità.
Art. 8 – Oneri economici
La presente convenzione non comporta oneri economici per il soggetto fruitore.
La consultazione della banca dati anagrafica è fornita gratuitamente dal Comune di Nurallao, a carico del
quale rimangono i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per il
collegamento telematico via web.
Non sono previste spese contrattuali.
Art. 9 – Durata della Convenzione
La presente convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo
esplicito per la medesima durata.
Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi – di natura normativa,
organizzativa, tecnologica – che motivino l'interruzione del collegamento telematico e la cessazione della
comunicazione dei dati, il Comune di Isili si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla
presente convenzione, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata al soggetto fruitore con
preavviso di 15 giorni.
Art. 10 – Foro competente
Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente
convenzione è quello di Cagliari.

Art. 11 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in due originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 della
tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

Art. 12 – Comunicazione

Copia della convenzione quadro nel proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”
seguendo la struttura

definita dal D.Lgs 33/2013 inoltre, la stipula della presente convenzione sarà

comunicata a cura del Comune di Nurallao a DigitPA, a norma dell'art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005,
con le modalità indicate nelle Linee guida del Giugno 2013v 2.0.

Art. 13 – Allegati

Fanno parte integrante della presente convenzione i presenti allegati:
Allegato 1 – elenco dei soggetti incaricati da abilitare all’accesso alla banca dati oggetto della convenzione;

Allegato 2 – regole organizzative e tecniche per l’accesso alla specifica banca dati oggetto della
convenzione;

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Nurallao
Il Responsabile dell’Area Amministrativa -

Per il Comando Stazione dei Carabinieri di Nurallao
Il Comandante –

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ______________________ – Responsabile dell’Area Amministrativa, autocertifica che la
presente Convenzione è pienamente conforme alle Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità
di dati delle pubbliche amministrazioni ex art. 58 comma 2 del CAD – versione 2.0 giugno 2013.

Nurallao, li

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

