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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 106 del 26/08/2008

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTENASO ED IL
COMANDO CARABINIERI COMPAGNIA DI CASTENASO PER IL
COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA BANCA DATI ANAGRAFICA
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

OGGETTO:

Il giorno 26 del mese di Agosto dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

N
S
N
S
S
S
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa LUI ELISA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Vice Sindaco BIAGI ANDREA assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Il Sindaco Prof.ssa Baruffaldi Mariagrazia è collegato in videoconferenza in via sperimentale e
interviene informalmente alla seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 106 del 26/08/2008
Area: SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNICAZIONE - URP
Oggetto: “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTENASO ED IL COMANDO
CARABINIERI COMPAGNIA DI CASTENASO PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO
CON LA BANCA DATI ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ”

LA GIUNTA COMUNALE
Visto :
-

-

-

La richiesta del Comando Compagnia di Castenaso dell’attivazione di un collegamento
informatico con il Comune di Castenaso per la Consultazione della banca dati anagrafica , al
fine di disporre con tempestività e con il minimo dispendio di risorse, dei dati necessari per
far fronte alle proprie esigenze istituzionali ed operative.
Il vigente regolamento anagrafico, il quale consente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine
l’accesso agli atti anagrafici e con l’entrata in vigore del D. Lgs 28/12/2000 n. 445, stante
l’abrogazione del 2° e 3° comma dell’art. 37 DPR 30/05/1989 n. 223, il collegamento tramite
terminale con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici non necessità più della preventiva
autorizzazione del Ministero dell’interno.
La circolare prot. 1698/gab in data 5/03/2002, la quale ha richiamato la necessità che i
collegamenti informatici con le anagrafi comunali siano autorizzati a condizione che non sia
trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione
delle anagrafi stesse e che siano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della
protezione dei dati personali.

Considerato che :
-

Sussistono quindi i presupposti di legge per autorizzare il collegamento richiesto, previa
sottoscrizione di apposita convenzione volta a disciplinare le modalità operative di accesso al
sistema informatico del comune e alla consultazione della banca dati anagrafica che dovrà
avvenire nel rispetto del DPCM 5/05/1994 sulle modalità tecniche dei collegamenti telematici
( dichiarazione ditta AltaVia Consulting snc di Giuseppe Mazzoli e C.) e in conformità alle
disposizioni del garante sulla protezione dei dati personali del 6/10/2005;

Visti :
- DPR 30/05/1989 N. 233 “ Approvazione del nuovo regolamento anagrafici della
popolazione residente “ e successive modificazioni ;
- D. Lgs. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
- L. 31 /10/1955 n. 1064 “ Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e
modificazioni all’ordinamento dello stato civile”
- L. 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”
- D.P.C.M. datato 5/5/1994 ;
- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare lo schema di convenzione per il collegamento alla banca dati della
POPOLAZIONE RESIDENTE da parte del Comando Carabinieri Compagnia di Castenaso
secondo il testo allegato al presente atto
2. di dare atto che tale convenzione decorre 3 anni dalla data della stipula ;
3. di dare atto che la presente convenzione non comporta spesa a carico dell’ente né
diminuzione d’entrata, pertanto non necessità di visto di regolarità contabile.
4. di dare mandato al Responsabile dell’area Servizi alla persona/ comunicazione urp di
sottoscrivere la convenzione anche qualora il testo, nella sua versione definitiva, contenga
modifiche non sostanziali eventualmente apportate allo schema qui allegato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO
Andrea Biagi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
05/09/2008 al 20/09/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 05/09/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________







La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00

Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, 16/09/2008
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI ------- IL COMANDO COMPAGNIA
CARABINIERI
DI -------------- PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA
BANCA DATI ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

L’anno -------- il giorno --------- del mese di --------, nella sede municipale di -----------na,
tra
il COMUNE DI ----------- (C.F.------------), di seguito denominato “Comune” per il quale
interviene ed agisce nel presente atto il Responsabile dell’area Servizi alla Persona /comunicazione
urp ---------- , in esecuzione alla Delibera Consiglio n. ------ del -------;
e
il COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI CASTENASO ----------------- di seguito,
per brevità denominato COMANDO
con sede in ------------------, Via ---------- n. --- ,
rappresentato da -------------- – Comandante Stazione C.C. ----------------, in virtù dei poteri di
rappresentanza a lui spettanti e domiciliato per la carica in ------------ Via ------- n. --;
premesso:
- CHE il Comando Compagnia di -------------- - Regione Carabinieri ------------, con Nota Prot. ------- in data ----------, ha richiesto l’attivazione di un collegamento informatico diretto con il
Comune di --------------- per l’accesso alla banca dati anagrafica della popolazione residente del
comune, ai sensi art. 37 del DPR 30/5/1989 N. 223;
- CHE tale collegamento è finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati necessari per far fronte
ad esigenze istituzionali ed operative del predetto Comando e consente un risparmio nell’impiego
del personale, sia di codesto Ente che di questa Amministrazione;
- CHE con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l’abrogazione del
2° e 3° comma dell’art. 37 DPR 30/5/1989 N. 223 il collegamento tramite terminale con l’anagrafe
comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno;
- CHE l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna , con nota Prot. N. 1698/2b16/Gab ha
richiamato l’attenzione dei Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo , sulla necessità che i
collegamenti in rete siano autorizzati a condizione che non sia trattenuto alcun dato anagrafico da
parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che siano rispettate,
altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (leggi 31.10.1955 n. 1064,
4.5.1983 n. 184 e DLgs 30/6/2003, n. 196);
- CHE i collegamenti telematici devono consentire l’accesso ai dati strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;
- CHE tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai
sensi di quanto espressamente disposto dall’art, 7 del D.P.C.M 5/5/1994 e all’art. 2 comma V della
legge 127/1997, nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dalla legge 1228/1954 (Ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30/5/1989, N. 223 (Approvazione del nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente);

Dato atto, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;

che le finalità oggetto del

Tutto ciò premesso ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come
sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione riguarda la consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione
residente del Comune di CASTENASO da parte del COMANDO.
Il Comune si impegna ad autorizzare l’accesso alla banca dati informatizzata degli archivi
anagrafici nei confronti del COMANDO.
IL COMANDO si impegna a:
- utilizzare l’accesso alla banca dati ai soli fini dello svolgimento delle attività istituzionali
assegnate;
- svolgere l’attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite negli
articoli seguenti.
ART. 2 - Abilitazione all’interrogazione della banca dati
Per l’accesso alla banca dati il COMANDO utilizzerà un portale disponibile sulla rete internet.
IL COMANDO si impegna a comunicare i dati degli operatori che devono essere abilitati
all’interrogazione della banca dati, allegando una scheda identificativa nella quale dovranno essere
indicate le seguenti informazioni: settore di servizio, ufficio di appartenenza , nome, cognome, data
e luogo di nascita, codice fiscale dell’operatore.
Individua quale responsabile del trattamento dei dati desunti dalla banca dati comunale, ai fini e
per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, -----------------------------------.
ART. 3 - Titolarità della banca dati.
La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati
contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente
convenzione
ART. 4 - Modalità di accesso
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati, il Comune
fornirà al COMANDO relativamente a ciascuno degli operatori di cui all’art. 2, una o più
credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (user name ) associato ad una
parola chiave riservata (password).
ART. 5 - Password
Per l’uso delle credenziali di autenticazione gli operatori individuati dal COMANDO si dovranno
attenere alle seguenti regole:
- l’operatore dovrà cambiare la parola chiave al primo accesso al sistema informatico e
successivamente almeno ogni tre mesi. L’amministratore di sistema ha la facoltà di imporre tale
cambiamento periodico;

- la parola chiave deve essere composta da almeno otto caratteri alfanumerici di cui almeno due
caratteri speciali (£$%&@# );
- la parola chiave deve essere composta da caratteri alfabetici e da caratteri numerici, che formino
un codice non banale che non abbia alcun riferimento con dati personali (nomi, indirizzi, date di
nascita ) dell’operatore, di parenti, amici, colleghi o conoscenti;
- la parola chiave deve essere mantenuta segreta e non deve essere rivelata ad alcuno; essa può
essere conservata in forma scritta esclusivamente se custodita con diligenza affinché solo
l’operatore stesso possa accedervi.
Ogni operazione effettuata con una delle credenziali di autenticazione assegnate agli operatori
individuati secondo le modalità descritte all’art. 4, sarà ritenuta effettuata dal COMANDO , con
assunzione in capo al medesimo di ogni responsabilità conseguente a norma di legge. In caso di
cessazione dell’incarico di un operatore, il COMANDO si impegna a darne tempestivamente
notizia al Comune, il quale provvederà immediatamente a disabilitare le credenziali di
autenticazione relative all’operatore cessato.
ART. 6 - Limitazioni ed estensioni all’accesso
Il comune ed il COMANDO concordano che i dati anagrafici resi disponibili in considerazione
delle esigenze istituzionali ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non
eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, sono: scheda anagrafica individuale e
di famiglia completa del cittadino. Qualora innovazioni normative o organizzative rendano
necessario una revisione delle linee d’accesso al sistema informativo del Comune, la stessa potrà
essere concordata fra il Responsabile del Settore Servizi Demografici ed il COMANDO .
ART. 7 – Limitazione di responsabilità
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale od extracontrattuale per danni diretti
od indiretti che possano derivare al COMANDO in conseguenza dell’uso dei dati attinti alla banca
dati del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o
trasmissione dati ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa
siano determinati.
IL COMANDO si assume ogni responsabilità in ordine all’uso dei dati oggetto di consultazione
sollevando, al riguardo, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all’eventuale uso
illegittimo degli stessi e a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.
ART. 8 – Obbligo alla riservatezza
IL COMANDO si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento
esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di
consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle
informazioni individuali; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti
utilizzi delle medesime informazioni.
IL COMANDO garantisce la riservatezza, la sicurezza e l’integrità dei dati, informazioni,
programmi, processi elaborativi o quant’altro connesso al collegamento concesso.
Art. 9 – Misure di sicurezza
Alla banca dati comunale potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all’art. 2, dotati del
proprio codice di identificazione di cui all’art. 4. Le stazioni di lavoro collegate con la banca dati
comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la
responsabilità dei responsabili del trattamento.

Sono vietate la cessione o la distribuzione dei dati ad altri soggetti anche in caso di cessazione del
trattamento.
IL COMANDO si impegna a fornire le specifiche tecniche dei sistemi di sicurezza del propri
collegamenti informatici con la banca dati comunale all’atto della sottoscrizione della presente
convenzione e a cadenza biennale.
IL COMANDO garantisce che lo standard di sicurezza della protezione dei dati viene adeguato
periodicamente anche secondo le indicazioni tecniche fornite dal Comune.
Art. 10 – Costi
La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico del
COMANDO i costi eventualmente necessari relativi all’attivazione del collegamento e i canoni di
trasmissione dati.
Art. 11 - Durata
La presente convenzione ha durata triennale con possibilità di rinnovo esplicito tramite scambio di
lettere da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza e salvo revoca espressa anche unilaterale
da parte di uno dei contraenti, con preavviso di tre mesi.
Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le
modalità in essa prevista in particolare per quanto concerne gli art. 1,2,3,5,6,8 e 9.
Altresì il Comune si riserva la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione
qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di
dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.
Art. 12 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione della presente convenzione è
competente il foro di ------------.
Art. 13 – Registrazione
La presente Convenzione, redatta in due originali, è soggetta a registrazione in caso d’uso. Le
spese di registrazione, le imposte e tasse inerenti alla presente convenzione (bollo, quietanza, diritti
fissi di segreteria) sono a carico di chi ne fa uso.

COMUNE DI CASTENASO
PROVINCIA DI BOLOGNA

IL DIRIGENTE

COMANDO CARABINIERI COMPAGNIA
DI CASTENASO

IL COMANDANTE

