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CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLE BANCA DATI ANAGRAFICA DEL 
COMUNE DI GUALDO TADINO.   
 
Il Comune di Gualdo Tadino  (P.I. 00467070546), con sede in Piazza Martiri della libertà 4, di 
seguito per brevità denominato COMUNE, legalmente rappresentato dal 
Sig._________________________ nato a ___________________ il ___________________, 
che interviene nella qualità di Responsabile del Settore comprendente l'Unità Organizzativa 
Ufficio Demografico autorizzato ala stipula del presente atto giusto il provvedimento di nomina 
n. ___________del _____________,  

E 
____________________ , di seguito ENTE CONSULTANTE, Codice Fiscale n. 
______________________ 
rappresentato dal sig._____________________ nella qualità di 
___________________________________, nato 
a__________________________il________________________ a questo atto autorizzato con 
_________________________________________________________________ 

 
PREMESSO 

  
CHE dalla condivisione dei dati posseduti dalle PP.AA. possono derivare significative 
efficienze gestionali e migliori servizi ai cittadini ed alle imprese; 
 
CHE il DPCM in data 05/05/1994 prevede l'istituzione del servizio di scambio telematico di 
dati tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che 
erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica; 
 
CHE il DPR 445/2000 prevede: 
• fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la 

certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse 
pubblico la consultazione diretta da parte di una P.A. o di un gestore di pubblico servizio 
degli archivi dell'Amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, 
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai cittadini; 

• per l'accesso diretto ai propri archivi l'Amministrazione certificante rilascia 
all'Amministrazione procedente apposita autorizzazione nella quale vengono indicati i 
relativi limiti e condizioni al fine di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente; 

• 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; 

 
CHE il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 prevede: 
• il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito anche in 

mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente; 
• la comunicazione e diffusione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici, ad 

enti pubblici economici o a privati è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di 
regolamento; 
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CHE il D.Lgs. n.82/2005 pone in capo alle Amministrazioni, titolari di banche dati accessibili 
per via telematica, l'onere di predisporre, gestire ed erogare servizi informatici finalizzati alla 
messa a disposizione e fruibilità dei dati stessi; 
 
CHE l'ente per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (DigitPA) ha emanato le 
Linee Guida per la predisposizione delle convenzioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005; 
 
VISTA la legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) 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 regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223; 
 
VISTA la legge n. 183 del 12-11-2011, art 15 in materia di adempimenti urgenti per 
l’applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 
 

S I    C O N V I E N E 
 

ARTICOLO 1 – 
 Il COMUNE, in persona come in comparizione si impegna a mettere a disposizione dell'ENTE 
l'accesso alla banca dati anagrafica, al fine di consentire la visualizzazione e la produzione di 
stampe di informazioni anagrafiche. 
L'ENTE CONSULTANTE in persona come in comparizione, si impegna ad accedere alle 
informazioni contenute nella banca datai in parola, limitatamente allo svolgimento dei propri 
compiti d'istituto. 
 

ARTICOLO 2 - 
Le parti prendono atto che le funzioni e le informazioni accessibili da parte dell'ENTE 
CONSULTANTE sono le seguenti: 
- dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del 
cittadino nell'attualità; 
- dati attuali dei cittadini residenti all'estero; 
- esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video. 
L'ENTE CONSULTANTE si impegna ad individuare il personale autorizzato all'accesso ed a 
comunicare i relativi nominativi, aggiornandoli se necessario, al Responsabile del Settore 
comprendente l'Unità Organizzativa Ufficio Demografico e al Responsabile del CED o 
incaricato esperto informatico per conto del COMUNE. Quest'ultimo provvederà alla 
generazione  ed alla consegna delle credenziali di accesso ad ogni soggetto autorizzato al fine di 
consentire l'accesso alle informazioni. 
Le credenziali di accesso e le consultazioni saranno registrate. 
L'ENTE CONSULTANTE si impegna ad impartire le necessarie istruzioni ai dipendenti 
autorizzati ed a vigilare perchè siano rispettate le norme sulla sicurezza e trattamento dei dati 
trasmessi nonché a porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni atti ad evitare l'accesso 
ai dati anagrafici da parte del personale non abilitato alla consultazione e/o la loro 
comunicazione o diffusione a terzi. 
 

ARTICOLO 3 - 
Il collegamento ai dati avviene tramite il portale e-gov del COMUNE all'indirizzo 
www.halleyweb.com/c054023    ( alla Sezione extranet). Per ragioni di sicurezza 
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l'interrogazione via internet  avverrà su una replica (mirror) dei dati originali della banca dati 
principale. Il mirror si aggiorna automaticamente ogni due ore.  
E' richiesto il possesso di software di navigazione più diffusi sul mercato (Internet Explorer - 
firefox -crome). L'accessibilità delle banche dati è garantita senza interruzioni giornaliere, salvo 
problemi di carattere tecnico. 
 

ARTICOLO 4 - 
Il COMUNE conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate dalla 
banca dati anagrafica e dal sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o 
modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha 
altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a 
quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. 
 

ARTICOLO 5 - 
Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al COMUNE per danni di 
qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali interruzioni 
tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle 
tecnologie. 
 

ARTICOLO 6 - 
Il COMUNE è sollevato da ogni forma di responsabilità in ordine all'utilizzo dei dati fruibili. In 
particolare l'ENTE CONSULTANTE garantisce il rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.. 
  

ARTICOLO 7 - 
L'ENTE CONSULTANTE si impegna a non richiedere al COMUNE la verifica delle 
dichiarazioni rese dagli utenti con le modalità dell'autodichiarazione e/o della dichiarazione 
sostitutiva di atti di notorietà. 
 

ARTICOLO 8 - 
Per l'accesso via Web alla banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello 
scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività di istituto e dello specifico 
ruolo ricoperto dal richiedente, non viene stabilito alcun canone. 
 

ARTICOLO 9 - 
La presente convenzione decorrente dalla data odierna ha la durata di 3 (tre) anni e, in 
mancanza di disdetta da parte di uno dei contraenti, da farsi non meno di tre mesi prima dalla 
scadenza, si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno. 
 

ARTICOLO 10 - 
Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l’ENTE 
CONSULTANTE in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od 
indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Perugia, con rinuncia di qualsiasi 
altro. 
 

ARTICOLO 11 - 
La presente convenzione, redatta in triplice copia originale, non è soggetta a registrazione ai 
sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26-04-1986, n. 131. 
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Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono comunque a totale 
carico dell'ENTE CONSULTANTE che espressamente le assume. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Gualdo Tadino, lì_______________________ 
 
 
Per il Comune         Per l'Ente 
 
__________________________________          _________________________________ 
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