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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 26.01.2018 verbale n. 2 
Deliberazione n. 21 del 26.01.2018 - Oggetto: Convenzione per l’accesso on line alla banca dati 
anagrafica e/o per l’estrazione di dati tra Comune di Alessandria e Costruire Insieme 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 13.30 presso la sede legale dell’Azienda  in 
Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori: 
 
FRERA GIOVANNI      -  PRESIDENTE 

PASQUARIELLO MASSIMO -  CONSIGLIERE 

LUISELLA QUARATI  -  CONSIGLIERE 

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino. 
 
Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

1) Attività museali – approvazione; 
2) Attività il Bianconiglio e Magicascina – approvazione; 
3) Approvazione progetti Marengo HUB e Nuove Generazioni; 
4)    Armonizzazione contrattuale dipendenti – analisi e studi effettuati; 
5)    Analisi bozza bilancio consuntivo 2017; 

6) Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare 
sull’ordine del giorno. 
 
 
…omissis … 
 

6. Varie ed eventuali. 
 

6.8 Convenzione per l’accesso on line alla banca dati anagrafica e/o per l’estrazione di dati tra 
Comune di Alessandria e Costruire Insieme 
 
 
Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione la convenzione per il triennio 2017-2019 per l’accesso 
on line alla banca dati anagrafica e/o l’estrazione dei dati tra il Comune di Alessandria e Costruire Insieme  
 

ALLEGATO A (Del. 218/16120-311) 

CONVENZIONE PER L’ACCESSO ON LINE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA  

E/O PER L’ESTRAZIONE DI DATI  

TRA COMUNE DI ALESSANDRIA  

E  

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI “COSTRUIRE INSIEME” 



 
PREMESSO che: 

 a seguito dell’evoluzione normativa in materia di collegamenti informatici e telematici tra Comuni e 

soggetti che erogano servizi di pubblica utilità - Enti/Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni, ad esclusione 
di altri Comuni e/o Enti locali (Provincia e Regione) - l’autorizzazione all’accesso ed alla consultazione dei 

dati compete ai Comuni nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, mentre il Ministero 
dell’Interno svolge una funzione di vigilanza sui Comuni, gestendo direttamente i collegamenti delle P.A. 

al sistema I.N.A.-S.A.I.A., nato quale strumento atto a promuovere la circolarità delle informazioni 

anagrafiche essenziali anche tra le amministrazioni pubbliche locali; 
 con D.P.C.M. 194 del 10/11/2014 è stato istituita presso il Ministero dell’Interno l’Anagrafe Nazionale 

della Popolazione Residente (ANPR), base dati di interesse nazionale  che subentrerà all’I.N.A. (Indice 
Nazionale delle Anagrafi) ed all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero); 

 l’accesso ai dati anagrafici rientra nell’ambito delle funzioni che il Sindaco esercita in qualità di Ufficiale di 

Governo ex artt. 14 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 il D.Lgs 112/1998, all’art. 139 comma 2) stabilisce che i Comuni, in relazione ai gradi di istruzione di 

propria competenza, esercitano iniziative rivolte a: educazione degli adulti, interventi integrati di 
orientamento scolastico e professionale, azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione, 

interventi perequativi,  prevenzione della dispersione scolastica e educazione alla salute; 

 con deliberazione CC 65/216/336/0510G del 09/08/2012 (programma straordinario di organizzazione e 
gestione delle attività educative, culturali, sociali e di politiche giovanili della Città di Alessandria a 

supporto del bilancio strutturalmente riequilibrato)  il Comune di Alessandria ha costituito l’Azienda 
Speciale Multiservizi denominata “Costruire Insieme”, approvandone anche lo statuto; 

 con deliberazione CC 75 del 03/09/2012 sono stati approvati il Piano Programma, il Bilancio di Previsione 
Annuale e Pluriennale, il piano del fabbisogno del personale e lo schema del contratto di servizio, 

successivamente perfezionato con scrittura privata in data 28/09/2012; 

 con delibera CC 48/103/156/Servi del 09/05/2016 è stato approvato lo statuto aggiornato dell’Azienda, 
che stabilisce la durata fino al 31/12/2040; 

 L’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme ha per oggetto delle proprie attività la gestione dei 
servizi ludico-ricreativi, di promozione culturale, artistica, storica, turistica e sociale del Comune di 

Alessandria (biblioteche, ludoteche, centri gioco, spazio famiglia, centri socio educativi/culturali, musei, 

mediazione culturale, informa giovani, iat, alfabetizzazione digitale e agenda digitale, progetti di 
digitalizzazione della P.A., progetti relativi all’amministrazione pubblica trasparente e alla diffusione degli 

open data), gestione, a supporto del Comune di Alessandria, dei servizi di consulenza e sviluppo 
dell’alfabetizzazione digitale della popolazione e dei dipendenti dell’amministrazione pubblica; 

 in data 23/01/2017, con atto Repertorio n. 1246, è stato modificato il contratto di servizio che disciplina i 
rapporti tra il Comune e l’Azienda; 

 Nell’ambito degli obiettivi di benessere sociale perseguiti dall’Azienda attraverso il sostegno ed 

accompagnamento alle famiglie e ai singoli soggetti, nella logica dell’interazione fra 
cura/attenzione/servizi offerti e territorio e delle politiche di inclusione,  c’è l’attività di mediazione 

interculturale a favore dei cittadini stranieri presso il Palazzo Municipale (servizio strutturale), comprese 
le pratiche di richiesta di cittadinanza italiana per i residenti e non; 

 Il Titolare dei dati è il Presidente Giovanni Frera, nato a Milano il 29/06/1962 (nominato con Decreto 

Sindacale n. 22 del 07/04/2015); il Direttore Maria Angela Biscaldi, nata a  Sartirana Lomellina il 
15/05/1956 (nominata con Decreto Sindacale n. 10 del 01/02/2016) è Responsabile del trattamento dei 

dati, come da verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 05/02/2016; 
 l’Azienda Speciale  Multiservizi Costruire Insieme,  dotata di personalità giuridica pubblica, tramite il 

Direttore Maria Angela Biscaldi, ha presentato: 
 specifica e motivata richiesta di rinnovo del collegamento in via informatica alle banche dati 

anagrafiche, al fine di poter svolgere compiutamente le proprie finalità istituzionali e di 

pubblica utilità; 

 apposita attestazione con la quale  si impegna a rispettare le norme tecniche di sicurezza, di 

cui al disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato B al D. Lgs. 196/2003, in merito all’accesso 
alle banche dati anagrafiche; 

 elenco aggiornato degli incaricati al trattamento dei dati, addetti alla gestione del Servizio di 

Mediazione Culturale; 
VISTI 

 l’articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954 n° 1228 – “Ordinamento delle anagrafi della popolazione 



residente” che stabilisce la pubblicità degli atti anagrafici; 

 l’articolo 450 del Codice Civile che stabilisce quanto segue: 

 i registri dello Stato Civile sono pubblici, 

 gli Ufficiali dello Stato Civile devono rilasciare gli estratti ed i certificati che vengono loro domandati 

con le indicazioni prescritte dalla legge, nonché compiere negli atti affidati alla loro custodia le 
indagini demandate ai privati; 

 gli articoli 33 e 34 del D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223 – “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico 
della popolazione residente” che stabiliscono quanto segue: 

 l’Ufficiale di Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza o lo 

stato di famiglia; 

 alle Amministrazioni Pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica 

utilità, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti residenti nel 

Comune; 

 l’Ufficiale di Anagrafe rilascia dati anagrafici relativi agli iscritti residenti nel Comune, resi anonimi ed 

aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca; 

 gli articoli 1 e 2 della Legge 31 ottobre 1955 n° 1064 – “Disposizioni relative alle generalità in estratti, 

atti e documenti, e modificazioni all’Ordinamento dello Stato Civile” che stabiliscono quanto segue: 

 è omessa l’indicazione di paternità e maternità negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli 

atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle 

pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; 

 tale omissione vale anche per ogni altro atto, dichiarazione, denuncia o documento, in cui sia 

prescritta dalle norme vigenti al momento dell’approvazione della succitata legge, e nei quali la 
persona sia indicata per fini diversi da quello relativo all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo 

stato di legittimità o di filiazione; 

 in materia di estratti degli atti dello Stato Civile e dei relativi certificati: il D.P.R. 2 maggio 1957 n° 432 – 

“Regolamento di attuazione della Legge 31 ottobre 1955 n° 1064, recante disposizioni relative alle 

generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’Ordinamento dello Stato Civile”; gli articoli 106, 
107 e 108 del D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396 – “Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n° 
127”; 

 l’articolo 28 della Legge 4 maggio 1983 n° 184 – “Diritto del minore ad una famiglia” che vieta di fornire 
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo 

autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria; 

 in materia di registrazione e riservatezza dei dati riguardanti il cambiamento di generalità effettuati in 
base alla Legge 14 aprile 1982 n° 164 – “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” 

oppure al D. Lgs. 29 marzo 1993 n° 119 – “Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione 
di coloro che collaborano con la giustizia”; 

 il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare 

riferimento agli articoli 18, 19, 29, 30, 31, 33, 36, 62, 63 e 177;  

 l’articolo 2, comma 5, della Legge 15 maggio 1997 n° 127 – “Misure urgenti per lo snellimento 

dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” con cui si dispone che i Comuni 
favoriscono, tramite intese e convenzioni, la trasmissione, anche attraverso sistemi informatici e 

telematici, di dati e documenti anche a beneficio di gestori o esercenti di pubblici servizi, purché nel 
rispetto del diritto alla riservatezza delle persone; 

 l’articolo 43 del D. P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in materia di misure generali di 
semplificazione dell’azione amministrativa mediante flussi di dati, trasmissioni e/o consultazioni di 

banche dati in via telematica ed informatica; 

 in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra al  sistema INA-SAIA 

e all'AIRE: il D.P.C.M. 194 del 10/11/2014 (Regolamento recante modalità di attuazione e di 



funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per 

il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente), il D.Lgs 7 marzo 2015 n. 82 e 

s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" con particolare riferimento all'art. 62 nonché la circolare del 
Ministero dell'Interno n. 12/2015 che prevede che "il comune per il quale non si sia ancora verificato il 

subentro ad ANPR proceda a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni 
regolamentari previgenti alla sua entrata in vigore"; 

 la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i servizi demografici n° 3 del 26 febbraio 

2002 – “Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e 
gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223”, con particolare riferimento ai collegamenti telematici 

tra Comuni e soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto 
alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati; 

 il parere 26 maggio 2000 espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di anagrafe 
della popolazione, in cui si evidenzia che: 

 il Comune deve garantire, ai sensi del regolamento anagrafico, la perfetta conservazione delle 

banche dati anagrafiche gestite per conto dello Stato, con la possibilità di autorizzare collegamenti 

informatici o telematici attraverso i quali rendere disponibili, su richiesta, la trasmissione o la 
consultazione in rete di un documento o di un certificato su supporto informatico, relativo, a seconda 

del soggetto convenzionato, ad elenchi di soggetti iscritti in anagrafe oppure a specifiche attestazioni 
attinenti alla residenza od allo stato di famiglia di singoli residenti, 

 la motivazione del collegamento deve essere esaustivamente esplicitata con particolare riguardo alle 

norme di legge o di regolamento che supportano il carattere istituzionale dell’attività svolta dal 

soggetto pubblico o dal gestore di un pubblico servizio,  

 la consultazione e l’utilizzo dei dati anagrafici è consentito solamente per fini di pubblica utilità; 

 il parere 6 ottobre 2005 (pubblicato sulla G.U. n° 248 del 24 ottobre 2005) espresso dal Garante per la 

protezione dei dati personali in materia di prescrizioni rivolte ai Comuni per una corretta gestione delle 
anagrafi della popolazione e delle relative convenzioni per l’accesso alle medesime in via informatica e 

telematica, dal quale si evince che: 
 è vietata la consultazione diretta delle banche dati anagrafiche in modo indistinto ed indiscriminato, 

mentre è possibile nel caso in cui la visione dei dati sia filtrata, selezionata, limitata e riguardi solo ed 

esclusivamente le informazioni pertinenti alla funzione svolta e non eccedenti rispetto alle finalità per 

le quali l’accesso è necessario e consentito, 
 l’abilitazione all’accesso alle informazioni indispensabili all’espletamento delle finalità istituzionali del 

soggetto richiedente vieta che i dati vengano trattenuti da parte del fruitore del collegamento, onde 

evitare il rischio di duplicazione delle anagrafi, e/o che possano essere comunicati ed utilizzati per 
scopi diversi da quelli per i quali è stata stipulata la convenzione; 

 l’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, che ha innovato la normativa in materia di certificati e dichiarazioni 

sostitutive disciplinati dal D.P.R. 445/2000 recependo le direttive dell’Unione Europea in materia; 
 ai fini applicativi delle innovazioni introdotte dalla succitata L. 183/2011, la Direttiva n. 14/2011 del 

Ministro della Pubblica Istruzione e della Semplificazione che contiene disposizioni dirette a consentire 
una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati 

presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti o, in alternativa, la 
produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di 

notorietà, suscettibili di verifiche d’ufficio; 

 l’art. 71 del D.P.R. 445/2000 che stabilisce che deve essere consentita, alle Amministrazioni procedenti, 
la possibilità di effettuare idonei controlli sulle autocertificazioni, anche a campione; 

 l’art. 50 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) stabilisce che “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, e' reso accessibile e fruibile   alle   altre   amministrazioni   quando 
l'utilizzo  del  dato  sia  necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione 

richiedente, senza oneri a carico  di  quest'ultima (omissis)”. 
 

CONSIDERATO 

che comunque i dati che formano oggetto della presente convenzione non sono quelli indicati dagli articoli 4, 
comma 1, lettera d), e 21 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 



 

PRESO ATTO 

 della necessità di favorire lo snellimento dell’attività amministrativa nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni ed i gestori e/o esercenti di pubblici servizi;  

 che il trattamento dei dati da parte dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme é motivato 
dall’esigenza di svolgere compiutamente le attività previste dallo Statuto; 

S I    C O N V I E N E 

tra il COMUNE DI ALESSANDRIA,  rappresentato dal Direttore della Direzione Servizi Demografici e 

Tributi – Bistolfi dott.ssa Cristina, in qualità di responsabile della gestione dei dati anagrafici 

e 

l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme di seguito denominato “fruitore del Servizio”, 

rappresentato dal Dott. Giovanni Frera, nella  sua qualità di  rappresentante legale  

Q U A N T O   S E G U E 

1. Il Comune di Alessandria fornisce al “fruitore del Servizio” le credenziali (user id e password) per 
accedere via internet al sistema “anaweb” (anagrafe on-line) dalle postazioni di lavoro dell’Azienda 

nei giorni lavorativi e con fasce orarie già concordate in base alle esigenze del servizio dal 
medesimo fornito; 

  

2. Titolarità delle banche dati anagrafiche: la titolarità è di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione Comunale e non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti in tali 
banche dati od utilizzarli per finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione. 

3. Referente:  la Dott.ssa Maria Angela Biscaldi, Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi Costruire 
Insieme è stata individuata come responsabile esterno del trattamento dei dati di cui il “fruitore 

del Servizio”  viene a conoscenza in seguito all’accesso in sola consultazione delle banche dati 
anagrafiche, in base al tipo di abilitazione concessa; tale soggetto si assume ogni responsabilità in 

ordine alla segretezza delle password consegnate ed al corretto utilizzo dell’accesso alle 

informazioni nel rispetto della normativa in materia di privacy. Inoltre, detto responsabile può 
nominare gli incaricati interni alla struttura organizzativa dell’Azienda, per i quali richiedere 

l’assegnazione di credenziali di accesso personali. Per il Comune di Alessandria viene considerato 
referente per la banca dati anagrafica il responsabile dell’Ufficio Carte di Identità, CIE e Supporto 

Tecnologico della Direzione Servizi Demografici e Tributi e, per la gestione della rete informatica, il 

soggetto individuato dall’Amministrazione Comunale. 

 

4. Accesso ai Dati: L’accesso alle informazioni viene autorizzato e concordato con il Direttore della 

Direzione Servizi Demografici e Tributi, responsabile interno all’Amministrazione Comunale della 
gestione delle informazioni anagrafiche, che sottoscrive la presente convenzione insieme al 

preposto alla stipula di convenzioni/Responsabile del trattamento dei dati del “fruitore del 
Servizio”.  Inoltre l’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità contrattuale 

e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti che possono derivare al “fruitore del Servizio” in 

conseguenza dell’uso dei dati visionati sulla banca dati dell’Ente, nonché per i danni derivanti da 
interruzioni, ritardi e/o errori nell’elaborazione e/o trasmissione dati ovunque si verifichino, in 

qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. 

5. Gestione credenziali di identificazione: In merito al corretto utilizzo delle credenziali di 

identificazione, fornite su richiesta del responsabile esterno del trattamento dei dati, di cui al 

precedente punto 3., si rammenta che devono essere puntualmente rispettate le regole fissate 
nell’Allegato B al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché eventuali successive disposizioni normative, 

regolamentari, del documento programmatico sulla sicurezza dell’Amministrazione Comunale, 
nonché direttive ministeriali e/o del Garante per la Privacy in materia di sicurezza dei sistemi di 

autenticazione informatica. 

6. Dati forniti: Per quanto riguarda gli accessi di tipo controllato “anaweb” il Comune di Alessandria 
concede al “fruitore del Servizio” l’accesso alla funzionalità di visura dei dati anagrafici e 



consultazione famiglie e residenti per via con accesso controllato tramite credenziale fornita 

esclusivamente dall'Ente su specifica richiesta. Stante la medesima tipologia di accesso, a fronte 

della segnalazione dei nominativi dei soggetti incaricati del trattamento delle informazioni e della 
consegna di fotocopia di un documento di identità, possono essere fornite credenziali individuali 

che potranno permettere la sola consultazione dei seguenti dati anagrafici: 

- cognome e nome      

- data di nascita      

- Comune di nascita      
- sesso   

- codice fiscale          
- Comune di residenza 

- indirizzo 
- provenienza 

- cittadinanza 

- composizione del nucleo familiare anagrafico senza indicazione dei rapporti di parentela 
- storico residenze 

 

tale consultazione avviene tramite la scelta tra le seguenti opzioni di ricerca: per cognome e nome, 

per via e/o numero civico, per cittadinanza e/o sesso e/o data di nascita; su richiesta motivata e per 

specifiche finalità istituzionali obbligatorie potranno essere fornite estrazioni di dati. 

 

7. Facoltà di recesso: Il Comune di Alessandria si riserva di verificare in qualsiasi momento il 

corretto utilizzo delle informazioni da parte del “fruitore del Servizio” rispetto alle modalità previste 

nella presente convenzione ed alle disposizioni di legge in materia di privacy. Il Comune di 
Alessandria potrà decidere al riguardo, con provvedimento motivato e previa diffida, di recedere 

dalla presente convenzione con conseguente disabilitazione delle password gestionali fornite al 
“fruitore del Servizio”.  Altresì l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di revocare e/o 

modificare la presente convenzione, qualora subentrino disposizioni normative, regolamentari e 

amministrative, nonché direttive ministeriali e/o del Garante per la Privacy in materia di dati, 
incompatibili con quanto previsto dalla presente convenzione. 

Sono fatte salve eventuali azioni di rivalsa in caso di violazioni e/o contenziosi derivanti da un uso 
improprio ed eccedente le finalità per cui è stato concesso l’accesso ai dati anagrafici al “fruitore 

del Servizio”, anche nel caso in cui comportino oneri risarcitori diretti a carico dell’Amministrazione 

Comunale. 

8. Impegni: Il “fruitore del Servizio” 

 si impegna a rispettare le norme vigenti in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)  e 

successive disposizioni eventualmente emanate, compreso quanto attestato riguardo alle 
norme tecniche di sicurezza, assumendosi ogni responsabilità in merito; 

 si impegna a non comunicare ad alcuno la/le password di accesso al sistema gestionale 

anaweb fornite dal responsabile dell’Ufficio carte di identità, CIE e supporto tecnologico della 
Direzione Servizi Demografici e Tributi del Comune di Alessandria; 

 si impegna a controllare periodicamente che le interrogazioni dei dati anagrafici siano 

effettuate esclusivamente per motivi d’ufficio ed in adempimento delle finalità istituzionali 

svolte per il Comune di Alessandria in base al vincolo di legge ed alla presente convenzione; 
 si impegna a non trattenere né trasmettere alcun dato anagrafico e ad evitare la duplicazione 

delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica, cui può accedere in sola visione e 

consultazione; 
 si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni dall’evento il nominativo 

dei dipendenti, già nominati responsabile/incaricati abilitati all’accesso, che perderanno tale 

diritto per cessazione dal lavoro o per altro motivo; 

 prende atto che, con l'attivazione della presente convenzione, cessa l'obbligo da parte del 

Comune di trasmissione di altri dati od elenchi anagrafici, salvo casi specifici e motivati da 
esaminare di volta in volta; 

 si assume ogni responsabilità in ordine all’uso dei dati oggetto di consultazione sollevando, al 

riguardo, il Comune da ogni responsabilità in ordine all’eventuale uso illegittimo ed a 
conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati; 



 garantisce che lo standard di sicurezza della protezione dei dati venga adeguato periodicamente. 

9. Controversie: Nel caso sorgessero controversie in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del 

presente atto, competente a decidere in merito sarà il foro di Alessandria. 

10. Spese: Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del “fruitore del 
Servizio”. Ai fini fiscali le parti si danno atto non esservi obbligo di registrazione nel termini della 

presente convenzione, per cui si richiede la registrazione solo in caso d’uso. 

11. Durata della Convenzione: la presente convenzione ha validità per il triennio 2017-2019 fatto 

salvo lo scioglimento anticipato dell’Azienda con Deliberazione del Consiglio Comunale o il 

sopravvenire di successive disposizioni normative. 

12. Collegamenti: la dotazione hardware e software necessaria a permettere l’effettiva possibilità di 

utilizzo del collegamento oggetto della presente convenzione è esclusivamente a carico del 
“fruitore del Servizio”. Sarà cura del referente per la banca dati anagrafica del Comune di 

Alessandria comunicare eventuali interruzioni, sospensioni o variazioni nei collegamenti. 

13.  Sospensione accesso ai dati: il Comune di Alessandria resta sollevato da ogni responsabilità 

per eventuali sospensioni del servizio di accesso ai dati causate da interruzioni della linea internet 

e/o da malfunzionamenti hardware. 

14.  Interscambio dati: il “fruitore del Servizio” si dichiara disponibile ad aderire a progetti di 

interscambio dati per la Pubblica Amministrazione e per i Gestori di Pubblico Servizio, da stabilirsi 
con modalità e strumenti definiti a livello nazionale, quali, ad esempio l’ANPR. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Alessandria, 25/08/2017 

 

p. IL COMUNE DI ALESSANDRIA 

il Direttore della Direzione Servizi Demografici e Tributi 

BISTOLFI dott.ssa Cristina 

p. l’Ente “FRUITORE DEL SERVIZIO” 

il Direttore 

BISCALDI Dott.ssa Maria Angela 

 

Sentito quanto esposto dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese 
delibera: 

- Di Approvare il rinnovo della convenzione come citato in narrativa; 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 
 
VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 21 

 
…omissis … 

 
ll Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 15,00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

Firmato in originale 
 
 

Il Presidente 
Giovanni Frera 

Il Segretario 

Maria Angela Biscaldi 


