SCHEMA DI CONVENZIONE PER COLLEGAMENTO TELEMATICO
ALL’ANAGRAFE DEL COMUNE DA PARTE DELLE FORZE
DELL'ORDINE
Convenzione con …………..per la consultazione della banca dati anagrafica – art.
37 dpr n. 223/1989
Da una parte Il Comune di VIAREGGIO, Provincia di Lucca nella persona del Dirigente dell’ Area
Servizi e Welfare - Ufficio Anagrafe, Dott. Vincenzo Strippoli, di seguito “Il Comune”

Dall’altra il ….. in qualità di :::….;
Premesso:
- che l’art. n° 37 del DPR n° 223/1989 stabilisce: “1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di
anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono
escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli
appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. 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; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale
di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art.
33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. […]
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale
abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici
anagrafici comunali e gli organi interessati”.
-

che il c. 5 art. 2 L. n° 127/1997 dispone: “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile,
le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo
il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso
sistemi informatici e telematici”.

Considerato che il requisito di cui al comma 2 art. 19 del D.Lgs. n° 196/2003 è rispettato in quanto
la norma di legge che autorizza il trattamento di comunicazione è lo stesso art. 37 del DPR n°
223/1989;
Dato atto che:
-

-

la soluzione tecnica utilizzata consiste nella sola visura del cartellino sintetico individuale e
dello stato di famiglia collegato;
il collegamento viene effettuato via WEB inserendo l’URL fornito dall’Ente ed inserendo le
proprie credenziali d’accesso consegnate dal CED (in busta chiusa), seguendo le indicazioni
fornite con la scheda tecnica consegnata al momento della stipula della presente convenzione;
il sistema è strutturato in modo da consentite accessi singoli alle schede, mediante
formulazione di una query per ogni visura; è quindi impossibile l’estrazione dell’intera banca
dati anagrafica.

Le parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1
Il Comune di Viareggio consente l’accesso alla banca dati anagrafica alla …., utilizzando le
soluzioni tecniche menzionate in premessa. L’accesso è condizionato all’utilizzo esclusivo per
finalità di servizio e di pubblica utilità. Il Comune si impegna ad abilitare gli incaricati su
segnalazione del ………. Il ……… diviene, a tutti gli effetti, in forza del presente atto, titolare
del trattamento di sola consultazione della banca dati anagrafica consistente nella visura del
cartellino sintetico individuale: codice individuale, cognome, nome, codice fiscale, sesso, data
e luogo di nascita, estremi atto di nascita, paternità, maternità, codice di famiglia, stato di famiglia,
relazione di parentela, indirizzo di residenza, residenze pregresse, stato civile, cognome e nome
coniuge, luogo e data di matrimonio, estremi atto di matrimonio, cittadinanza, data rilascio e
scadenza permesso di soggiorno, sezione di censimento, comune di morte, data di morte, estremi
dell’atto di morte, comune di immigrazione/emigrazione, data di immigrazione/emigrazione,
estremi pratica di immigrazione/emigrazione, professione, titolo di studio, comune di vedovanza,
data di vedovanza, estremi atto di vedovanza, numero, luogo e data di rilascio carta d’identità,
composizione famiglia.
Sulla base dell’art. 73 L. N° 184/1983 e dell’Art. 5 L. n° 164/1982, il collegamento non dovrà in
ogni caso, rendere disponibile nessuna informazione che possa ricondurre allo stato di adottato o la
rettificazione di sesso dei soggetti iscritti in anagrafe.

Art. 2
La ……, in qualità di titolare del trattamento, ha l’obbligo di rispettare, in generale, tutte le
disposizioni inerenti la protezione dei dati personali. La designazione di eventuali figure di
responsabile e degli incaricati al trattamento è pertanto un adempimento a carico della
……. Per dare seguito a tale adempimento il …….. comunicherà al Comune i nominativi
del personale incaricato, sia per adempiere allo specifico obbligo prescritto dal DPR n°
223/1989, sia per ragioni di carattere pratico, consistenti nella abilitazione all’accesso.
I profili di autorizzazione degli incaricati sono omogenei e riguardano esclusivamente il
trattamento di consultazione della banca dati per i dati menzionati nel precedente art. 1.
La …….. si impegna a:
-

-

-

nominare i soggetti abilitati alla visura, chiedendo l’assegnazione di specifiche credenziali,
comunicando i nominativi e gli estremi della nomina di ogni incaricato al Comune il quale, in
qualità di amministratore di sistema, assegnerà le credenziali;
impegnarsi a tenere aggiornati i profili di autorizzazione, comunicando tempestivamente al
Comune, e comunque non oltre le 24 ore, le disabilitazioni del personale che per qualsiasi
ragione non abbia più titolo all’accesso;
adottare ogni misura minima ed idonea di sicurezza a protezione dei dati personali, stabilita
dal Codice; dando atto che l’assegnazione delle credenziali, il salvataggio dei dati e le misure
minime di protezione dagli accessi non autorizzati e dai programmi di cui all’art. 615 quinques
del cp, sono poste in atto dal Comune;

La ….., si impegna in generale a vigilare affinché il trattamento avvenga per le finalità per le quali
è posto in atto ed a segnalare tempestivamente al Comune eventuali anomalie e problematiche capaci
di inficiare la sicurezza dei dati personali.
Art. 3
Il ……….. dichiara, col presente atto, di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti in visura sono
una replica dell’originale, per cui possono essere relativi allo stato della banca dati riferita ad alcuni
giorni precedenti a quello di consultazione.
Il comune di Viareggio dichiara di concedere l’utilizzo della banca dati senza chiedere alcun
compenso e senza addebitare alla …… alcun onere economico.
Nessun onere di spesa farà carico al Comune di Viareggio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Viareggio
Dott. Vincenzo Strippoli
Viareggio, li

per L’Ente richiedente

