
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORBETTA E LA STAZIONE  CARABINIERI DI
CORBETTA PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA BAN CA DATI ANAGRAFICA
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

L’anno duemiladieci, il giorno ____ del mese di ____________________, nella sede comunale,
t r a

il COMUNE DI CORBETTA (C.F. 03122360153), di seguito denominato “Comune” , per il quale
interviene ed agisce nel presente atto il Responsabile del Settore Servizi Sociali Dr. Francesco
Reina, in esecuzione alla Delibera di Giunta n……. del ………….;

e
il COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CORBETTA di seguito, per brevità denominato
“Comando” , con sede in Corbetta, Via Trento n. 35, rappresentato dal Comandante pro tempore
della Stazione, M.A. s.U.P.S. Matteo Congiu, domiciliato presso il Comando;

p r e m e s s o

- CHE il Comando ha richiesto l’attivazione di un collegamento informatico diretto con il Comune
per l’accesso alla banca dati anagrafica della popolazione residente del Comune stesso, 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 Comando e consente un’economia di risorse
nell’impiego del personale di entrambe le parti convenute;

- 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 il Ministero dell’Interno con circolare n. 3 del 26/2/2002 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
“Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento
dello stato civile” , 4.5.1983 n. 184 “Diritto del minore alla famiglia “e D.Lgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”);

- 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 “Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse
alla realizzazione di collegamenti telematici tra Comuni e organismi che esercitano
attività di prelievo contributivo fiscale o erogano servizi di pubblica utilità”

- all’art. 2 comma V della legge 127/1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”,

nonché in ossequio a quanto previsto da:
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”, Legge 1228/1954 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”
- DPR 30/5/1989, N. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della

popolazione residente”;

- DA ATTO, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che le finalità oggetto del
presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;



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

ART. 1 - Oggetto della convenzione
La presente convenzione riguarda la consultazione della banca dati dell’anagrafe della
popolazione residente del Comune da parte dei militari del Comando.
Il Comune autorizza il Comando ad accedere alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici
nelle modalità indicate negli articoli seguenti ed ai soli fini dello svolgimento delle attività
istituzionali assegnate.

ART. 2 - 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. 3 - Abilitazione all’interrogazione della banc a dati e modalità di accesso
Per l’accesso alla banca dati il Comando utilizzerà propri strumenti informatici di sola lettura,
installata presso il Comando stesso.
Al Comando saranno assegnati n. 2 (due) accessi, assegnati al Comandante, completo di
credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (user name) associato ad
una parola chiave riservata (password).
Ogni operazione effettuata con la credenziale di autenticazione assegnata sarà ritenuta effettuata
dal COMANDO, con assunzione in capo al medesimo di ogni responsabilità conseguente a norma
di legge.

ART. 4 - Password
Per l’uso della credenziale di autenticazione assegnata, si dovranno seguire le seguenti regole:

- la password è modificata dagli utenti obbligatoriamente dopo il primo rilascio;
- la lunghezza minima della password non può essere inferiore ai 10 caratteri;
- la password dovrà essere modificata ogni 6 mesi
- la vecchia password non può essere riutilizzata alla scadenza
- disabilitazione dell’account dopo 10 tentativi di accesso falliti o 6 mesi di non utilizzo. In

questo casa contattare il servizio CED del Comune di Corbetta perché non vi è possibilità
di riutilizzare la stessa password.

- disabilitazione immediata al termine dell’efficacia della presente convenzione;

ART. 5 - Limitazioni ed estensioni all’accesso
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 od organizzative rendano necessaria una revisione delle linee

d’accesso al sistema informatico del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il
Responsabile del Settore Servizi Demografici ed il Comandante pro tempore della Stazione.

ART. 6 – 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 tramite il collegamento oggetto della presente convenzione, 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.

ART. 7 – Obbligo alla riservatezza e misure di sicu rezza
Le informazioni ottenute tramite il collegamento dovranno essere utilizzate nel rispetto della
normativa vigente in materia.



Alla banca dati comunale potrà accedere esclusivamente l’incaricato di cui all’art. 3, dotato del
proprio codice di identificazione di cui all’art. 4.
La stazione di lavoro utilizzata per l’accesso alla banca dati comunale dovrà essere collocata in
luogo non accessibile al pubblico, sotto la responsabilità del responsabile del trattamento.

Art. 8 – Costi
L’accesso alla banca dati anagrafica non comporta alcun onere a carico del Comune di Corbetta.

Art. 9 - Durata
In mancanza di disdetta da parte del Comune o del Comando Stazione Carabinieri di Corbetta la
convenzione si intenderà rinnovata di anno in anno.
Le parti si riservano la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le
modalità in essa previste.
La presente convenzione potrà essere inoltre revocata e/o modificata qualora subentrino
disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili
con quanto previsto nella convenzione stessa.

Art. 10 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione della presente convenzione è
competente il foro di Milano.

Art. 11 – Registrazione
La presente Convenzione, redatta in due originali, è soggetta a registrazione in caso d’uso ed è
esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72.

COMUNE DI CORBETTA
Il Responsabile Settore Servizi Sociali

Dr. Francesco REINA

________________________________

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CORBETTA
Il Comandante della Stazione
M.A.s.UPS Matteo CONGIU

______________________________


