
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
                                                      N. 46      del  24/04/2018        

  
OGGETTO:  Approvazione schema per l’accesso in consultazione della banca dati 
dell’anagrafe della popolazione fra il comune di Santa Margherita di Belice e 
Pubbliche Amministrazioni o Gestori di Pubblico Servizio .  
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 13,30,                               
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

                   
        
 Presiede il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti     

 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonina Ferraro 

 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione che 
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’Ufficio 
responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti 
dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
  Dopo breve discussione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1, 
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000; 
 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto 
senza alcuna variazione; 
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 



  

  
 Comune di Santa Margherita di Belice 

 (Libero Consorzio  di Agrigento) 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

                                                  N.  11   DEL 20/04/2018        
 

       

 
OGGETTO 

APPROVAZIONE  SCHEMA PER L’ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA 
BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE FRA IL COMUNE DI 
SANTA MARGHERITA DI BELICE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O 
GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO 

 
Iniziativa della proposta :   F.to SINDACO      
   
                    

 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì 20/04/2018                                                               
                                                                                                            Il Responsabile del Settore 

 
 Amministrativo & Servizi Sociali   

                                                                                                        F.to  Dott. ssa Ninfa Abruzzo 
                                        
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [ ] parere : favorevole 
     [x ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì  24/04/2018   

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.to  Luigi Milano 

 



 PREMESSO CHE: 
  
- l’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, vieta  l’accesso all’ufficio d’anagrafe      

delle persone estranee escludendo  quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici ed 
esclude da tale divieto a “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e 
gli appartenenti alle forze dell'ordine”; 
 

- l’Amministrazione Comunale ha quale scopo istituzionale quello di promuovere la 
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, la dematerializzazione della 
documentazione amministrativa e l’informatizzazione dei servizi secondo le 
normative vigenti; 

 

- alla data odierna l’Indice Nazionale delle anagrafi (INA) di cui all’art. 1 della L. 
1228/1954 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, realizzato con 
strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema 
pubblico di connettività, svolge la funzione di interscambio di informazioni con 
limitati enti pubblici nazionali; 

 

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

 

- le informazioni devono essere acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni nel 
rispetto della specifica normativa di settore; 

 

- in base all’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, le 
certificazioni rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre 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 sostitutive di cui agli artt. 46 e 47; 

 

- in base all’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “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 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione 
Digitale” (C.A.D.) stabilisce che, 
 “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”; 

 

- per attuare tale disposizione normativa, l’art. 58, comma 2, del C.A.D stabilisce che: 
“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 Digit PA, 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”; 

 

- la Digit Pa ha adottato il 22 aprile 2011 le “Linee guida per la stesura di convenzioni 
per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni“, indicando i contenuti 
essenziali delle stesse; 

 

- l’Amministrazione Comunale, nell’ottica della semplificazione e della 
razionalizzazione dell’azione amministrativa, intende dare attuazione alle norme del 
C.A.D. sopra citate, con l’obiettivo di realizzare l’interscambio delle informazioni, 
per una migliore razionalizzazione dei processi di interazione, finalizzati a ridurre i 
tempi e a semplificare le procedure, nell’ottica dell’ottimizzazione dei servizi da 
rendersi reciprocamente a cura delle PP.AA.; 

 
                       CONSIDERATO CHE: 

 

- a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 445 e, in particolare, 
della previsione dell’art. 77 contenente l’abrogazione del 2 e 3 c. dell’art. 37 D.P.R. 30 
maggio1989 n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della 
popolazione residente”, l’attivazione del collegamento tramite terminale con 
l’anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero 
dell’Interno; 

 

- l’art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , 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.”; 

 

- al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la 
previsione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare 
genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del 



Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy; 
 

- si rende necessario disciplinare nel dettaglio le modalità di consultazione per via 
telematica degli archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e 
delle prescrizioni del Garante in ordine all’accesso agli archivi anagrafici, con 
particolare riferimento al parere reso dallo stesso in data 20 giugno 2000 ed al 
provvedimento del 6 ottobre 2005, pubblicato in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005, 
contenenti prescrizioni per tutti i Comuni sulla gestione delle anagrafi; 

 

- sussistono le condizioni tecnologiche ed organizzative per consentire l’accesso ai dati 
anagrafici detenuti dal Comune di Santa Margherita di Belice con modalità idonee a 
garantire la tutela della privacy e la sicurezza della medesima banca dati; 

 

- il collegamento telematico di cui trattasi deve consentire l’accesso ai dati strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle attività operative per le 
quali vengono acquisiti e nel rispetto della normativa in materia di tenuta 
dell’Anagrafe della popolazione residente (Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e D.P.R. 
del 30 maggio 1989 n. 223 sopra citati) e in materia di tutela della riservatezza dei dati 
personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (Codice della Privacy) e s.m.i.; 

 

-  il collegamento in rete può essere autorizzato a condizione che non venga trattenuto 
alcun dato, al fine di evitare la duplicazione dell’anagrafe nel rispetto delle 
disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (L.1064/1955, L. 
184/1983, D.P.C.M. del 5/5/1994, L. 675/1996, D. Lgs. n.196/2003 e s.m. i) ; 

 

            DATO ATTO CHE: 
 

- nelle more dell’approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero 
competente, devono definirsi le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione 
delle singole convenzioni per l’accesso telematico alla banca dati dell’anagrafe della 
popolazione residente, incorporate in apposito schema; 

 

- Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida della Digit PA, è stato 
predisposto lo  “SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L’ACCESSO IN 
CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DELLA 
POPOLAZIONE FRA IL COMUNE DI  SANTA MARGHERITA DI BELICE E 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO,”, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- Detto schema di convenzione presenta un allegato A) recante “ Servizi erogati e 
regole tecniche e organizzative per l’accesso ai dati” che contiene le regole 
organizzative e tecniche per la consultazione della banca dati anagrafe della 
popolazione tramite accesso protetto sul portale di questo Ente; 

 

- per consentire l'accesso alla banca dati anagrafica da parte delle richiedenti P.A. o 
gestori di pubblici servizi, dovrà essere utilizzato il presente schema di convenzione; 

 

- la presente proposta di deliberazione non comporta alcun onere di spesa a carico del 
comune di Santa Margherita di Belice; 

 
         RITENUTO  di autorizzare il Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente la                                 
stipula delle singole convenzioni con Legione Carabinieri “Sicilia” Stazione di Santa 
Margherita di Belice, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, il l’Ispettorato 
Rip.le delle Foreste di Agrigento con sede in Santa Margherita di Belice . 

 
 

 



                 VISTI: 
 

- la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 che 
regolano la tenuta dell’anagrafe della popolazione residente; 

 

- la Legge 15.05.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo” che, all’art. 2 
comma.5, prevede espressamente l’interconnessione telematica fra gli archivi 
anagrafici e di stato civile dei Comuni, le altre pubbliche amministrazioni, 
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi; 

 

- l’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL); 

 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in particolare gli artt. 40,  43, 46, 47 e 59; 
 

-  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo” e 
s.m.i.; 

 

-  il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s .m. i. ;  
 

- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di 
consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica; 

 

- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e in particolare gli artt. 50, 52, 58 e 73; 
 

- l’art. 57, comma 14, del D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 “Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 
2009, n. 69”; 

 

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

- la circolare Ministero dell’Interno 26 febbraio 2002 n.3 “Autorizzazioni per la 
realizzazione dei collegamenti telematici tramite terminale tra le Anagrafi 
comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 223/1989”; 

 



- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 22.12.2011; 
 

- le Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati Pubbliche 
Amministrazioni redatte da Digit PA in data 22.04.2011; 

 

 
PROPONE  

 
1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10 del 30/04/1991 le motivazioni di fatto 

e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

2. DI ADERIRE al sistema individuato dalla normativa vigente e, in 
particolare, alle Linee guida richiamate in narrativa, in modo da agevolare  
la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, 
nonché la semplificazione della documentazione amministrativa, attraverso 
l’accesso alla banca dati demografica del Comune di SANTA 
MARGHERITA DI BELICE; 
 

3. DI APPROVARE lo schema tipo di convenzione, allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, per l’accesso telematico alla banca dati 
anagrafica del comune di Santa Margherita di Belice da parte di pubbliche 
amministrazioni o gestori di pubblico servizio; 

 

 4 . DI AUTORIZZARE la fruibilità dei dati contenuti nella banca dati 
anagrafica alle P.A richiedenti  di seguito indicati . 

      -       Legione dei Carabinieri “Sicilia” stazione di Santa Margherita di Belice 

-   Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Sciacca 

-   Ispettorato Rip.le delle Foreste di Agrigento con sede in Santa Margherita di Belice 
    L’accesso ai dati dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente dal personale autorizzato   

 
 

5.DI AUTORIZZARE il Sindaco quale rappresentante legale  dell’Ente alla 
stipula delle singole convenzioni ; 

 
6.DI designare per tutte le operazioni necessarie all’attivazione  e al 
monitoraggio dell’accesso, inerente la convenzione, con i conseguenti 
adempimenti  comunicativi alla DigitPa previsti dalle Linee Guida; la dip 
Franco Aurora Elisabetta contrattista cat. C 

 

7..DI COMUNICARE la stipula delle convenzioni all'Ufficio dati pubblici di 
Digit PA secondo le modalità indicate nelle citate Linee Guida e ai fini di quanto 
previsto dall'art. 58 c. 3 del C.A.D.; 

 



8..DI STABILIRE che verrà data diffusione del presente schema di convenzione 
attraverso la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nonché alla sua 
pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

 

9.DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta alcun onere di spesa 
a carico del comune ; 
 
10. SI INTENDE DECADUTA  la  presente convenzione si intenderà decaduta 
qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema 
dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)  che garantisce 
l’accesso a tutti gli enti di cui fa riferimento la presente convenzione. 
 
                                                  

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Comune di Santa Margherita di Belice 

 (Libero Consorzio  di Agrigento) 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 
 

CONVENZIONE PER L’ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE DELLA 
POPOLAZIONE  FRA IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE E PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI 
O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, 

 
L'anno 2018  il giorno ___________ del mese di __________ , nella sede municipale del Comune di SANTA 
MARGHERITA DI BELICE  
 
TRA 
 
il Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE, Codice Fiscale 83001630843 rappresentato dal Sindaco quale 
legale rappresentante  
 
(di seguito denominato Comune) 
 
E 
 
 (di seguito denominata Ente) 
 
 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo 
 
1) Il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e 

digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione 
tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi. 
A tal fine intende consentire alle altre Pubbliche Amministrazioni, ai soli fini strettamente necessari per lo 
svolgimento dell’attività cui sono preposte, l’accesso in consultazione alla banca dati dell’Anagrafe della 
popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici. 

2) L’Ente, in qualità di amministrazione richiedente, in data _______ ha richiesto l’autorizzazione ad accedere in sola 
consultazione all’archivio anagrafico del Comune, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

3) Visti i principali riferimenti normativi: 
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente); 
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente); 
- Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi); 
- Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 

1993 n. 63; 
- Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e 

dei procedimenti di decisione e di controllo); 
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. 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. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale); 



- D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235; 
- Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183; 
- Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011; 
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 33 del 23/12/2011; 

4) In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune autorizza l’Ente, per l’espletamento della propria attività 
istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere in sola consultazione all’archivio anagrafico informatizzato, 
secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione.  

5) La presente convenzione disciplina la modalità di collegamento alla banca dati dell’Anagrafe della Popolazione del 
Comune da parte dell’Ente, al fine di consultare i dati necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento 
della propria attività istituzionale o di pubblico servizio. 

6) Le finalità principali del servizio sono le seguenti: 
a. rendere più agevole per l’Ente la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria 

attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento 
degli stessi. 

b. consentire l’accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali. 
c. ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a 

favore dell’Ente, nell’ottica di una riduzione dei costi connessi. 
 
Art. 2 – Modalità di accesso 
1. Il servizio di consultazione dell’Anagrafe della Popolazione è fruibile attraverso la connessione al sito web 

istituzionale del Comune. 
Per un approfondimento dei servizi erogati e delle norme tecniche ed organizzative che ne regolano l’accesso, si 
rimanda all’allegato tecnico “A”, che costituisce parte integrante della presente convenzione. 

2. Il Comune designa, per tutte le operazioni necessarie all’attivazione e al monitoraggio dell’accesso di cui alla 
presente convenzione, in qualità di responsabile unico il Sig. ____________________. 

3. Il rappresentante dell’Ente designa, come responsabile unico ai fini della presente convenzione, il Sig. 
_________________ (indicare qualifica all’interno dell’organizzazione). 

4. In conformità ai principi per il corretto trattamento dei dati e al fine di escludere il rischio di duplicazione delle basi 
di dati l’Ente: 
a. 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; 

b. 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; 

c. 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; 

d. 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; 

e. garantisce che l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che 
siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati; 

f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di verifica del 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 dell’Ente dove viene utilizzato il servizio, 
l’Ente stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione; 

g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati 
ricevuti dal Comune; 

h. 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; 

i. garantisce l’adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad: 
- adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l’identificazione certa 

dell’utente; 
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli 

di sicurezza: 
 identificazione univoca di una persona fisica; 
 processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura 

operativa; 
- prevedere politiche di gestione delle credenziali che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal 

Codice della Privacy; 



- proteggere la procedura di autenticazione dell’utente dal rischio di intercettazione delle credenziali; 
j. 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; 

k. s’impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune: 
- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto 

direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza; 
- eventuali esigenze di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, 

cancellazioni); 
- ogni modifica 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; 
 
Art. 3 – Oneri economici 
Il servizio di consultazione dei dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito dal Comune all’Ente senza oneri 
economici, secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 2 del CAD e nel rispetto di quanto previsto dal successivo 
articolo 8. 
Restano a carico dell’Ente i costi derivanti dalla connessione Internet. 
 
Art. 4 – Durata 
La presente convenzione ha inizio a partire dalla data della sottoscrizione e ha durata di  1  anno . 
L’eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r ed avrà effetto decorsi 30 giorni 
dalla data di ricezione della comunicazione. 
La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 2 e 8 comporta la risoluzione immediata della presente 
convenzione, con contestuale segnalazione all’autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti. 
 
Art. 5 – Utilizzo dei dati 
L’Ente, nel richiedere l’accesso alla banca dati anagrafica del Comune, dichiara che l’acquisizione di tali informazioni è 
funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, pertanto in considerazione della 
normativa vigente tale richiesta viene considerata legittima ed accolta.  
 
L’Ente si impegna inoltre al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
 
I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere elaborati dall’Ente, sotto la propria responsabilità, entro i 
termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non 
eccedenza dei dati raccolti. E’ esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune per l’utilizzo 
improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili all’Ente. 
 
Art. 6 – Conservazione dei dati 
Responsabile della conservazione dei dati è il responsabile unico dell’Ente definito al punto 3 dell’art. 2 della presente 
convenzione. 
I dipendenti abilitati all’accesso al servizio sono tenuti al trattamento dei dati unicamente per l’attività cui è preposto 
l’Ente e per ragioni connesse al servizio.  
Devono inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Art. 7 – Titolarità del dato 
Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, in 
conformità all’art. 58, comma 2 del CAD. E’ in ogni caso esclusa la possibilità per l’Ente di cedere a terzi i dati cui 
accede attraverso la convenzione. 
 
Art. 8 – Obblighi delle parti 
Il Comune si impegna a: 
a. garantire l’accesso alla banca dati anagrafica all’Ente per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità 

dettagliate nel presente documento e nell’allegato tecnico “A”. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali 
malfunzionamenti, interruzioni tecniche e\o sospensioni del servizio. 

 
L’Ente si impegna a: 



a. non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per 
via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato. 

b. non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso 
autorizzato. 

L’eventuale non rispetto degli obblighi spettanti all’Ente ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata 
violazione, l’immediato blocco dell’accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione. 
 
Art. 9 – Disposizioni finali 
Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno 
effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto. 
Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia. 
 
La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 
aprile 1986, n. 131. 
 
Comune di Santa  Margherita di Belice, _____________ 
 
 
Il Sindaco ________________                                  Il Rappresentante dellEnte 



ALLEGATO “A” 
 
SERVIZI EROGATI E REGOLE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER L’ACCESSO AI DATI 
 
1) Servizi erogati 

Al fine di consentire l’accesso alla banca dati dell’Anagrafe della Popolazione da parte dell’Ente, il Comune mette 
a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati anagrafici. 
Per consultazione si intende la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un 
sistema tecnologico che ne consenta l’estrazione.  
Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario. 
 
Il servizio di consultazione permette di: 
- Ricercare, tramite l’inserimento di opportuni parametri, il soggetto di cui si desidera effettuare la 

visualizzazione dei dati anagrafici. 
- Visualizzare le informazioni riferite al soggetto prescelto, nei limiti previsti dal profilo di accesso. 
- Stampare le informazioni visualizzate. 

 
I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio. 

 
Non è in alcun modo consentito l’accesso ai dati sensibili di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196, ossia quelli “idonei a rivelare 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 rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. 

 
Il Comune garantisce la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo malfunzionamenti o interruzioni 
dovute a manutenzione del sistema. 
Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno 
comunicate all’Ente fruitore. 
 
Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare 
il responsabile unico del Comune definito al punto 2 dell’articolo 2 della presente convenzione. 
 

2) Regole tecniche e organizzative per l’accesso ai dati 
I servizi descritti al punto 1) del presente allegato vengono resi disponibili mediante un’infrastruttura tecnologica 
dotata delle seguenti caratteristiche: 
- E’ previsto l’utilizzo di un’applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito internet 

istituzionale del Comune, nella sezione ……………….. 
- L’interazione con l’applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l’utilizzo di un 

certificato SSL. 
- Per garantire la sicurezza della banca dati, l’interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non 

direttamente sulla banca dati principale. 
- E’ esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati originali. 

 
L’utilizzo dei servizi è regolamentato come segue: 
- L’accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dall’Ente e riguarda i soli dati corrispondenti 

al profilo di accesso autorizzato. 
- L’autenticazione dell’utente avviene attraverso l’utilizzo di una userid e password assegnate dal Comune.  
- Il responsabile unico dell’Ente comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che 

dovranno essere abilitati all’accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di 
autenticazione. L’Ente si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all’accesso alla banca dati, previa 
comunicazione scritta al Comune. 

- Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell’utilizzo del sistema o 
nell’impossibilità di contattare i soggetti incaricati. 
Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, saranno disattivate. 

- Il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare 
periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal 
D.Lgs. 196/2003. 

 
 



00 
L’ASSESSORE ANZIANO                     IL  SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE          
f.to: Dott. Maurizio Marino      f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                                                              
 

 
CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e successive 
modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on - line il 
giorno 27/04/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  30/04/2018 
         Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                      f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
 
______________________________________________________________________________
              
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
     Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________ 
10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna 
richiesta di sottoposizione a controllo. 
     Lì_____________________ 
                                                                                          
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                                             f.to Dott.ssa Antonina Ferraro) 
               
                       
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


