CONVENZIONE
PER
L’ACCESSO
INFORMATICO
ALLA
BANCA
DATI
DELL’ANAGRAFE E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL COMUNE DI
SUZZARA

Premesso che:
- l’art.2, comma 5, della Legge 15 maggio 1997 n.127 prevede che “… 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 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 …”;
- il Comune si avvale di sistemi informativi automatizzati idonei alla consultazione di
informazioni contenute nella banca dati anagrafica;
- il Comune, nell’ambito del Sistema Informativo Territoriale(SIT) ha recentemente
realizzato un progetto WEB SIT® sovracomunale che consente di accedere a tutte le
informazioni disponibili relative al territorio;
- l’art.37 del D.P.R. n.223 del 30.05.1989, recante norme in materia di nuovo regolamento
anagrafico della popolazione, prevede che le persone appositamente incaricate
dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al corpo della Guardia di
Finanza hanno libero accesso agli archivi anagrafici;
Tutto ciò premesso e considerato:
TRA
IL COMUNE DI SUZZARA

D’ora in poi denominato “Comune”, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Bonini (C.F.
BNNNNA61A64B012C) Sindaco del Comune di Suzzara, domiciliata per la carica presso il
Municipio di Suzzara sito in P.zza Castello 1.
E
IL COMANDO CARABINIERI
DI SUZZARA
D’ora in poi denominato “Comando” rappresentato dal Luogotenente Anzisi
Onorato del Comando dei Carabinieri di Suzzara (C.F. NZSNRT59B08A230R) domiciliato
per la carica presso la caserma sede del Comando, ubicata in Suzzara, Viale Libertà, 34.

Si conviene e si stipula quanto segue:
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ART.1
Banca dati anagrafica
Il Comune mette a disposizione la banca dati dell’Anagrafe estesa comprensiva
della popolazione residente nel Comune di Suzzara, degli iscritti nell’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero nonché i cancellati per morte.
L’accesso ai dati avverrà tramite il collegamento internet del sito web del Comune
(www.comune.suzzara.mn.it) mediante apposito profilo utente con assegnazione di
password.

ART.2
Banca dati SIT
Il Comune mette a disposizione la propria banca dati del Sistema Informativo
Territoriale(SIT) sovracomunale che consente di accedere a tutte le informazioni disponibili
relative ai dati catastali, allo stradario e numerazione civica, allo sportello unico per le
attività produttive, ai dati tributari ed urbanistici.
L’accesso ai dati avverrà tramite il collegamento internet del sito web del Comune
(www.comune.suzzara.mn.it) mediante apposito profilo utente con assegnazione di
password.

ART.3
Collegamenti alle banche dati
Il Comune garantisce l’assistenza necessaria all’avvio dell’utilizzo delle banche dati,
con esclusione di altro onere a carico del Comune medesimo.
Il collegamento alla banche dati potrà avvenire senza limitazioni di orario, 24 ore su 24,
salvo il tempo necessario all’aggiornamento delle banche dati programmato in orario
notturno.
Il Comune si riserva, in ogni momento, previo avviso, di sospendere il collegamento per
motivi tecnici.

ART.4
Responsabilità
Il Comune viene sollevato da ogni forma di responsabilità in ordine di utilizzo dei
dati fruibili. In particolare il Comando garantisce il rispetto del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni.

ART.5
Referenti
Il Comando, si impegna a trasmettere, ai sensi dell’art.37 del D.P.R. n.223 del 30
maggio 1989, i nominativi delle persone che usufruiranno dell’accesso ai dati.
I referenti del Comune sono: Dott.ssa Samuela Barbieri, Responsabile Innovazione
Tecnologica (IT), Sig.na Elen Bartoli addetta al IT.
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I referenti per il Comando sono il Luogotenente Anzisi Onorato, Maresciallo Ordinario
Scuncio Antonio.
Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare immediatamente ogni eventuale
variazione dei rispettivi referenti.

ART.6
Validità
La presente ha validità dalla data di sottoscrizione e fino a disdetta di una delle parti
da comunicarsi con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

ART.7
Imposta di bollo e registrazione
La presente è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 Tab B DPR 642/1972 e
successive modificazioni e da registrazione ai sensi dell’art.7 – art.1 tabella allegata – del
DPR 13/1986 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.
Data ……………………………………

Il Sindaco

Il Luogotenente

