
COMUNE DI ASSAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA FRA

Comune di Assago rappresentato dalla Sig.a/Sig. XXXXXXX nata/o a XXXXXXXXXXX il XXXXXXXXX,
nella qualità di Responsabile di Area del Comune di Assago che include il Servizio Anagrafe, Stato
Civile, con i poteri di cui all’art. 107 Dlgs. 267/2000

SOGGETTO con sede a xxxxxxxxxx rappresentato da xxxxxxxxx nato a xxxxxx il xx/xx/xxxx, il/la
quale interviene nella qualità di xxxxxxxxxxxxx.

PREMESSO

che il Comune di Assago è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni promuovendo procedure per l'accesso on-line e per la fruibilità dei
servizi connessi;

che intende porre in atto, nell’intento di favorire l’attività delle altre Pubbliche Amministrazioni e
degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro, ai soli fini strettamente
necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso on-line con protocollo
d’accesso riservato, differenziato in ragione della necessità relativa, alla banca dati dell’Anagrafe
della popolazione residente del Comune di Assago, anche al di fuori del normale orario di apertura
degli Uffici;

Visti:

L. 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo”, ed in particolare il comma 5 dell’articolo 2, il quale
recita: “I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i
gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”.

L. 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”;

Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR);

D. Lgs 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



ART. 1 - L'Amministrazione Comunale di Assago si impegna a mettere a disposizione l’accesso ai
dati del demografico della popolazione, al fine di consentire a SOGGETTO la visualizzazione e la
produzione di stampe di informazioni anagrafiche.
SOGGETTO può accedere alle informazioni contenute nella banca dati Anagrafica limitatamente
allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d’istituto.
I dati rilevabili non assumono carattere di certificazione.

ART. 2 - Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte di SOGGETTO 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.

E’ esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe
oggetto di consultazione e/o estrazione.

ART. 3 - Il collegamento ai dati da parte di SOGGETTO avviene in modalità web - con mezzi propri
e costi a proprio carico - all’indirizzo internet comunicato dall’Amministrazione Comunale ovvero
tramite il link inserito nel portale web del Comune di Assago. Per ragioni di sicurezza,
l’interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell’anagrafe
della popolazione, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati alla data indicata
nella schermata di consultazione.

ART. 4 - Il Comune di Assago conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni
memorizzate sulla banca dati Anagrafica e del 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.

ART. 5 - Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, può essere ascritta al Comune di
Assago per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, che possano derivare a seguito delle
variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi,
né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese
derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6 - Per l'accesso via web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione
del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d’istituto e
dello specifico ruolo ricoperto dall’Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone.

ART. 7 – La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e trova applicazione
per la consultazione della banca dati, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale rilascia ai
soggetti abilitati (in seguito “account”) le credenziali di accesso.
Detta convenzione scade il 31 dicembre successivo alla data di sottoscrizione con cessazione
dell’accesso alla banca dati per tutti gli account legati alla stessa.



In mancanza di disdetta da parte del Comune di Assago o da parte di SOGGETTO entro il 31
dicembre, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno, fatta
salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con
apposita determinazione.

ART. 8 - Successivamente alla sottoscrizione della convenzione, per mezzo del proprio
rappresentante, SOGGETTO fa pervenire al Comune di Assago l’elenco delle persone da
accreditare all’accesso della banca dati indicando per ogni singolo utente i seguenti dati
obbligatori:

ruolo all’interno dell’Ente
indirizzo mail personale
nome
cognome
data di nascita
provincia di nascita
comune di nascita
codice fiscale

Il Comune di Assago provvede alla registrazione dei dati e alla creazione di ogni singolo account di
norma entro cinque giorni lavorativi.
L’account riceve sulla casella mail indicata le credenziali di accesso.
Le credenziali sono personali e non cedibili.
L’elenco dei soggetti accreditati/da accreditare può essere sempre modificato previa
comunicazione al Comune di Assago da parte di SOGGETTO; l’aggiornamento di norma viene
effettuato entro cinque giorni lavorativi.
E’ fatto obbligo per SOGGETTO comunicare tempestivamente al Comune di Assago il nominativo
dei soggetti che cessano funzioni istituzionali che giustificano l’accesso alla banca dati, il cui
account sarà disattivato.

I dati forniti da SOGGETTO per l’attivazione degli account sono trattati dal Comune di Assago nei
limite di legge stabiliti dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(GDPR) solo ai fini della registrazione sul portale, e il responsabile del trattamento degli stessi è il
Responsabile dell’Area Amministrativa.
Per SOGGETTO il sottoscrittore della convenzione riveste figura di responsabile del trattamento
dei dati acquisiti dalla banca dati del Comune di Assago sostituito dal responsabile dell’esecuzione
della convenzione se designato, gli account accreditati assumono il ruolo di Incaricati al
trattamento dei dati.

Per gli obblighi e responsabilità in capo alle figure di “titolare”, “responsabile” e “incaricato” così
definite si rimanda al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679
(GDPR).

Al Responsabile del trattamento dei dati di SOGGETTO viene rilasciato dal Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Assago specifico provvedimento di nomina di responsabile esterno
e relativa informativa ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali n.
2016/679 (GDPR).

ART. 9 - L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere consultabile la banca dati
dell'anagrafe, nei termini già precisati, nell’intero arco delle 24 ore, salvo cause di forza maggiore
dovute a interruzione dell’alimentazione elettrica, interruzione della connettività della rete,
danneggiamento dei server, attacco da virus e ogni altro fatto non imputabile all’Ente che resta
esente da qualsiasi obbligo d'intervento per il ripristino della funzionalità e/o di comunicazione
agli utenti accreditati.



Il Comune di Assago non assume alcun obbligo nel fornire e dare continuità al servizio di cui alla
presente convenzione, se questi dovesse diventare incompatibile con le possibilità tecniche,
organizzative, economiche, dell’Ente stesso, a sua esclusiva valutazione.

ART. 10 - Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune di
Assago e SOGGETTO durante l’esecuzione od allo scadere della presente convenzione,
direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Milano.

ART. 11 – Non sono previste spese contrattuali.

ART. 12 - La presente convenzione, sottoscritta dalle parti/sottoscritta dalle parti con firma
digitale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86,
n.131.

Assago, xxxxxxxxxxxxxxx

COMUNE DI ASSAGO
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(xxxxxxxxxxxxxxxx)

SOGGETTO
(XXXXXXXXXXXXXXXX)


