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Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Oggetto: ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA ONLINE (ANAGRAFE
ONLINE – AOL) DEL COMUNE DI CALCIO DA PARTE DI ENTI TERZI. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio alle ore 22:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5

COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE
CIGOGNANI GIUSEPPE
BENDONI SIMONE PAOLO GIUSEPPE
GIOVANNI
SALINI SONIA
GRITTI DANIELA PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

presente
presente
presente

Assessore
Assessore

presente
presente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di approvare l’allegata proposta;
Con voto favorevole unanime reso nei modi e forme di legge;

delibera
1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA AFFARI GENERALI per i
provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.
_____________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente

_______________________________________________________________________________

Ente

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo
Codice Ente 10045

Proposta alla Giunta Comunale N. 114 del 23/07/2018
OGGETTO: ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA ONLINE (ANAGRAFE
ONLINE – AOL) DEL COMUNE DI CALCIO DA PARTE DI ENTI TERZI. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.

Il Sindaco
RICHIAMATI:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale dei controlli interni;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 12, c. 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che stabilisce che gli Enti Locali “Esercitano i compiti conoscitivi
e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni,
per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”;
VISTO l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di
anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e, quindi, la consultazione diretta degli atti anagrafici e che
esclude da tale divieto "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli
appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza";
VISTO l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, secondo cui: “1. Le amministrazioni pubbliche

e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare
la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati
diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera
operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le
condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente. 3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente
comma, esclusivamente per via telematica. 4. 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. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e
le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza. 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento originale.”;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone: “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. 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali,
procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge
secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida. 3. ((comma abrogato dal d.lgs. 13
dicembre 2017, n. 217)). 3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro
non modifica la titolarità del dato.”;
VISTO l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 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.”;
VISTO l'art. 53 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che: “Agli effetti del presente codice

si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati
all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la
prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché
individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di
pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di
legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le
seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,

e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al
presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici
e i relativi titolari.”
VISTI:
- la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011
del 22/12/2011, ad oggetto: “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della
legge 12 novembre 2011, n. 183”;
- Le linee guida AGID - Agenzia per l’Italia Digitale - per la stesura di Convenzioni per la
fruibilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni (giugno 2013 - V. 2.0), che sostituiscono
integralmente la precedente versione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i. che ha istituito l'Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (ANPR), che subentra all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e
all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova
banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi
comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;
CONSIDERATO che il Comune di Calcio, in attesa del completamento dell’ANPR, nell’intento di
adeguare il proprio operato ai processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni
sopra richiamate e di favorire l’integrazione e la cooperazione con le Amministrazioni nazionali,
regionali e locali, intende promuove l’accesso e la consultazione dei dati detenuti, per fini
istituzionali, da parte delle Forze dell’ordine, della Guardia di finanza, degli uffici appartenenti
all’Autorità giudiziaria, di enti e uffici appartenenti alla Pubblica Amministrazione, di soggetti
pubblici e privati erogatori di pubblici servizi e degli organismi di diritto pubblico che ne facciano
formale e motivata richiesta;
PRECISATO 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 D.P.R. 30/05/1989 n. 223, il collegamento tramite terminale con
l’Anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero
dell’Interno;
 i collegamenti telematici fra gli Enti autorizzati devono consentire l’accesso ai dati
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono
acquisiti;
DATO ATTO che, per quanto sopra, l’Ufficio Affari Generali ha provveduto all’acquisto del sistema
“Anagrafe online (AOL)”, che permette ai soggetti sopra indicati la consultazione online dei dati
dell’anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati
personali;
CONSIDERATO che l’accesso via web alla banca dati dell’anagrafe comunale consente una
maggiore efficienza ed efficacia nella raccolta tempestiva delle informazioni ed una semplificazione
nei procedimenti di competenza degli uffici comunali e, in generale, delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori e concessionari di pubblici servizi;

RISCONTRATA la conformità dell’iniziativa alle disposizioni normative in materia di sicurezza delle
banche dati;
RITENUTA, pertanto, l’ammissibilità, in linea generale, della consultazione dei dati anagrafici per
via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte e di quelle ulteriori previste dalle norme
vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica
utilità da essi perseguita, la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di
comunicazione dei dati, l’individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura
abilitata all’accesso dei dati, il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per
fini diversi da quelli d’istituto;
ATTESO:
- Che il Comune di Calcio ha predisposto uno schema di Convenzione, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica degli archivi anagrafici
da parte dei soggetti che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche in ragione
dei rispettivi compiti di istituto, ovvero per effettuare attività di accertamento d’ufficio o di
controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- Che i soggetti che possono aderire a tale Convenzione sono individuabili, in applicazione del
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 37 del DPR n. 223/1989
(regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:
a) Forze dell’ordine e Guardia di Finanza;
b) Uffici appartenenti all’autorità giudiziaria;
c) Enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
d) Soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
e) Organismi di diritto pubblico;
ATTESA, di conseguenza, la necessità di approvare lo schema di Convenzione, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per la consultazione online della banca
dati informatizzata dell’anagrafe del Comune di Calcio da parte di soggetti terzi - rientranti nelle
categorie generali sopra elencate - che dovessero farne richiesta;
PRECISATO che l’ufficio competente alla stipula della Convenzione in argomento ha facoltà di
inserire nella stessa, fatta salva la sostanza del negozio/atto, tutte le integrazioni e precisazioni che
si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti del negozio/atto stesso, al fine di addivenire al
suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni;
tutto ciò premesso,

Propone
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale, per la consultazione degli archivi anagrafici mediante AOL (Anagrafe online), da
parte di soggetti terzi che dovessero farne richiesta, rientranti nelle seguenti categorie
generali:
a) Forze dell’ordine e Guardia di Finanza;
b) Uffici appartenenti all’autorità giudiziaria;
c) Enti ed uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
d) Soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
e) Organismi di diritto pubblico;

in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico), dal D.P.R.
n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale);
3. DI DEMANDARE alla Responsabile dell’Area Affari Generali tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti il presente atto;
4. DI AUTORIZZARE la Responsabile dell’Area Affari Generali alla sottoscrizione della
Convenzione in oggetto nella forma della scrittura privata;
5. DI DARE ATTO che l’ufficio competente alla stipula della Convenzione in argomento ha
facoltà di inserire nella stessa, fatta salva la sostanza del negozio/atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti del negozio/atto stesso, al
fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per approvate tali
precisazioni ed integrazioni
6. DI COMUNICARE il presente atto deliberativo e le Convenzioni che verranno sottoscritte alla
Prefettura di Bergamo;
7. Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, affinché gli
uffici possano procedere ai successivi adempimenti, DI DICHIARARE immediatamente
eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni.

Il Sindaco
Elena Comendulli
Per l’istruttoria:
La Responsabile dell’Area Affari Generali
Bilustrini Cinzia Ines

Parere Tecnico

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine
alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile dell'Area
(CINZIA INES BILUSTRINI)
Sottoscritto digitalmente

Proposta alla Giunta Comunale N. 114 del 23/07/2018
OGGETTO: ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA ONLINE (ANAGRAFE
ONLINE – AOL) DEL COMUNE DI CALCIO DA PARTE DI ENTI TERZI. APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE.
________________________________________________________________________________

Parere Contabile
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
(FRANCESCA PAOLA SCHIEPPATI)
Sottoscritto digitalmente

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCIO E _____________________
PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI ANAGRAFICI
MEDIANTE AOL (Anagrafe online)
Con la presente Scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, stipulata fra le
seguenti parti:
1. Comune di Calcio, con sede in Calcio, in Via Papa Giovanni XXIII, n. 40, Codice

Fiscale e P.IVA 00372530162, (di seguito, per brevità, denominato “Comune”),
rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra ………………………………….., Responsabile
dell’Area Affari Generali, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, il/la
quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della delibera di Giunta
Comunale n. ………… del ………….. ed ai sensi degli artt. 107, comma 3, e 109,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
E
2. (denominazione Ente) ……………………………………………………………………...

con sede in ……………….……………………………………………, in via
……………………………………….. Codice Fiscale …………………………………,
P.IVA ……………….., soggetto richiedente ed Ente fruitore della banca dati
anagrafica (di seguito, per brevità, denominato Ente fruitore), rappresentato
dal/dalla Sig./Sig.ra ……………………………………………………..........., nato/a a
…………….………….. il …………………………………, nella sua qualità di
……………….............................., che agisce esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Ente che rappresenta,
VISTI i principali riferimenti normativi:
- La Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione
residente);
- Il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione
residente);
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- L’art. 2, comma 3, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 17 marzo 1993, n. 63 (in tema di collegamenti telematici);
- L’art. 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);
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- L’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa);
- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- La Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.
14 del 22 dicembre 2011 (Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della
Legge 12 novembre 2011, n. 183);
- Il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Le Linee guida dell’Agid – Agenzia per l’Italia Digitale – per la stesura di
Convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni del giugno
2013 (V. 2.0);
- Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
PREMESSO
- Che 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;
- Che, a tal fine, intende consentire a Forze dell’Ordine e Guardia di Finanza, uffici
appartenenti all’Autorità giudiziaria, enti ed uffici appartenenti alla pubblica
amministrazione, soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi e
organismi di diritto pubblico che ne facciano richiesta, ai soli fini strettamente
necessari per lo svolgimento dell’attività cui sono preposti, l’accesso in
consultazione alla banca dati dell’anagrafe comunale, anche al di fuori del normale
orario di apertura degli uffici comunali;
- Che, con nota del ……………, acquisita al protocollo comunale al n. …………. in
data ……………., l’Ente fruitore ha chiesto di aderire alla presente Convenzione,
per l’accesso in via telematica alla banca dati informatica dell’anagrafe comunale,
esclusivamente al fine dello svolgimento dei propri compiti normativi e
istituzionali;
VALUTATA
la legittimità della richiesta presentata, in considerazione dell’attività di interesse pubblico
svolta dall’Ente fruitore;
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Tutto ciò premesso e valutato ed intendendo che le premesse e la parte narrativa
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
La presente Convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte dell’Ente
fruitore, per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali o di pubblico servizio, dei dati
contenuti nella banca dati informatica dell’anagrafe comunale.
Il Comune, come sopra rappresentato, autorizza l’Ente fruitore, che, come sopra
rappresentato, accetta, alla consultazione degli archivi anagrafici, mediante AOL
(Anagrafe online), per le proprie specifiche finalità istituzionali, ovvero per il controllo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.
L’Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni o,
comunque, informazioni su dati che possono essere desunti tramite la consultazione degli
archivi anagrafici mediante AOL (Anagrafe online).
Le richieste di consultazione non erogabili dal sistema informativo comunale dovranno
pervenire al Comune tramite posta elettronica.

Art. 2
In generale, le funzioni utilizzabili, le modalità di accesso ai dati e le informazioni
accessibili mediante il sistema AOL (Anagrafe online), sono indicate negli allegati “A” e
“B” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
In particolare, l’accesso da parte dell’Ente fruitore è limitato alla sola visura o stampa delle
informazioni anagrafiche di cui all’Allegato “C”, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Convenzione, che, considerate le attività istituzionali o di
pubblico servizio svolte dall’Ente fruitore, si reputano pertinenti e non eccedenti, senza
alcuna possibilità di cancellare, apportare modifiche o effettuare nuovi inserimenti rispetto
ai dati esistenti. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la congruità e la non eccedenza
dei dati richiesti.
L’Ente fruitore si obbliga ad effettuare le interrogazioni anagrafiche in modo mirato,
limitandosi a consultare i soli dati necessari e sufficienti al perseguimento delle proprie
attività istituzionali o di pubblico servizio per come manifestatesi nel caso concreto.
L’Ente fruitore, nel trattare i dati anagrafici acquisiti, dovrà attenersi alle disposizioni
previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, con
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particolare riferimento alle norme sulle misure di sicurezza di cui agli artt. 33 e seguenti
del D.Lgs. 196/2003 e agli artt. 32 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Art. 3
Ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, Titolare del trattamento dei dati contenuti nella banca dati
dell’Anagrafe comunale è il Comune di Calcio nella persona del Sindaco pro tempore.
L’Ente fruitore, che accede ai dati personali in virtù della presente Convenzione, è a sua
volta Titolare del trattamento di tali dati.
Inoltre, sempre al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione, l’Ente fruitore ha
nominato
quale
“Responsabile
della
presente
Convenzione”
……………………………………… e quale “Responsabile dell’esecuzione della presente
Convenzione” ……………………………….. .
Il Comune ha l’esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i dati oggetto di
consultazione, così come i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e
organizzazione dei dati; ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione a
proprie valutazioni, esigenze istituzionali e/o operative, ovvero nel caso in cui ritenga
necessario effettuare modifiche e/o innovazioni tecniche al sistema.
Il Comune si riserva il diritto insindacabile di modificare ed eventualmente ridurre, anche
temporaneamente, le informazioni oggetto di consultazione da parte dell’Ente fruitore,
laddove ciò sia imposto da disposizioni normative, regolamentari, ministeriali e/o
giurisprudenziali, nonché nel caso in cui ciò sia reputato opportuno dal/dalla
Responsabile dell’Area Affari Generali.
Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di interrompere la connessione ogni qual volta ne
ravvisi l’opportunità o la necessità per motivi legati ad interventi tecnici sul proprio
sistema informatico.
Ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. 196/2003 e 29 del Regolamento UE 2016/679, l’Ente
fruitore avrà il compito di identificare e autorizzare, con apposito atto, gli operatori che
potranno accedere alla banca dati anagrafica e, conseguentemente, trattare i dati ivi
contenuti.
L’Ente fruitore si impegna a comunicare al Comune l’elenco degli autorizzati che devono
essere abilitati all’interrogazione della banca dati e si impegna, altresì, a informare gli
stessi sulle norme relative all’accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente
Convenzione.
L’Ente fruitore si impegna a comunicare prontamente al Comune i nominativi di nuovi
soggetti che devono essere abilitati, così come i nominativi di coloro che, per qualsiasi
motivo, sono cessati dalle funzioni, allo scopo, rispettivamente, di attivare e disattivare le
relative credenziali.
Il Responsabile dell’esecuzione della Convenzione presso l’Ente fruitore dovrà provvedere
periodicamente, con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni volta che il Comune lo
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richieda, a verificare la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e l’attualità delle
utenze attive. Il risultato di tale controllo deve essere comunicato al Comune. È esclusa la
gestione diretta delle utenze da parte dell’Ente fruitore.
Il Comune si riserva la facoltà di registrare gli accessi, nonché tutte le operazioni
effettuate, per finalità gestionali e statistiche e di operare opportuni controlli. Nel caso di
abusi, il servizio verrà immediatamente sospeso e verrà ripristinato solo dopo aver rivisto
gli aspetti logistici, procedurali ed organizzativi al fine di garantire un collegamento
sicuro.

Art. 4
L’Ente fruitore si obbliga:
* ad adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, osservando scrupolosamente quanto in esse
previsto;
* a garantire che le informazioni ricavate dalla consultazione telematica della banca dati
anagrafica siano acquisite ed utilizzate esclusivamente per le proprie finalità istituzionali o
di pubblico servizio e nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di
sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza;
* a garantire che l'accesso ai dati sia effettuato esclusivamente dal personale abilitato, nel
rispetto delle procedure concordate con il Comune, al quale l’Ente fruitore abbia impartito
precise e dettagliate istruzioni, con indicazione puntuale dell’ambito del trattamento
consentito ed elencazione scritta dei compiti assegnati rispetto al trattamento dei dati e
richiamando l'attenzione sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti, nonché
sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e dando adeguata pubblicità ai
controlli effettuati, anche dal Comune, al fine di verificare la regolarità degli accessi;
* ad escludere dall'accesso ai dati il personale non abilitato nei modi sopra descritti ed a
vigilare che l’accesso dei dati sia effettuato esclusivamente dal personale autorizzato, nel
rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul
trattamento dei dati personali, vietandone la diffusione e la comunicazione a terzi,
effettuando appositi controlli, anche con il supporto e la collaborazione del Comune,
affinché l'accesso stesso avvenga esclusivamente nelle forme e per le finalità per cui è stato
espressamente autorizzato;
* ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono
stati resi disponibili, a non estrarre i dati per via automatica e massiva, a non trattenere i
dati consultati e, di conseguenza, a non duplicare i dati resi disponibili, a non creare
autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato consentito l'accesso;
* a porre in essere le attività necessarie per evitare che i dati, le notizie e le informazioni
ricavabili dagli archivi oggetto di consultazione siano rivelati, divulgati, riprodotti o
ceduti a terzi per finalità diverse da quelle previste dalla presente Convenzione;
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* ad ubicare le postazioni da cui si effettua l’accesso ai dati in luogo non accessibile al
pubblico. È, comunque, fatto divieto all’operatore abilitato all’accesso di lasciare
incustodita la postazione in parola a collegamento attivo;
* a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi incidente occorso riguardante la
sicurezza o che abbia impatto diretto o indiretto nei processi del sistema, ogni modifica
tecnica o organizzativa (ivi compresi i mutamenti del personale autorizzato) che possa
incidere sullo svolgimento della presente Convenzione, nonché qualsiasi anomalia
ravvisata nel funzionamento del collegamento telematico e /o nella gestione degli accessi;
* a rispettare ulteriori Regolamenti che il Comune dovesse adottare in materia di accesso
alle proprie banche dati, anche in relazione ai criteri di sicurezza.
L'Ente fruitore dichiara di essere consapevole della possibilità di controlli da parte del
Comune per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo del servizio. Per l’espletamento di
tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi dell’Ente fruitore,
quest’ultimo si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione, compresa l’adozione e/o
l’implementazione delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 5
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per
danni diretti o indiretti che possano derivare dall’uso dei dati attinti dalla banca dati
dell’anagrafe del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori
nell’erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verifichino, in qualunque forma
si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.
L'Ente fruitore si assume ogni responsabilità in ordine all’utilizzo ed al trattamento
improprio od illecito dei dati ed alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da
parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità.

Art. 6
Per la consultazione per via telematica della banca dati dell’anagrafe del Comune
mediante AOL (Anagrafe online), in ragione del principio dello scambio di dati tra
Pubbliche Amministrazioni per le attività istituzionali e dello specifico ruolo ricoperto
dall’Ente fruitore, non viene stabilito alcun canone.
L’Ente fruitore si assume gli oneri ed i costi derivanti dalla connessione ad internet, dalla
formazione del personale e dall’eventuale configurazione delle postazioni di lavoro
allestite presso i propri locali.
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Art. 7
La presente Convenzione avrà durata di due anni, con decorrenza dal ___________ e sino
al __________________ e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.
È fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero
necessarie con apposito atto integrativo e in accordo tra le parti.
Entrambe le parti hanno diritto di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento, con
un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, previa comunicazione scritta alla controparte
nel domicilio eletto al fine della presente, ovvero:
- per il Comune: Via Papa Giovanni XXIII, n. 40, 24054 Calcio (BG) – PEC
……………………………………………..
- per l’Ente fruitore: ..................................... – PEC …………………………………
Danno atto e convengono le parti che il Comune si riserva di recedere dalla presente
Convenzione, con effetto immediato, per ragioni di pubblico interesse, senza che l’Ente
fruitore, debitamente informato sul punto con la presente clausola, possa pretendere
alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune, nel caso in cui il Comune, ovvero
le Autorità di controllo e garanzia (Autorità garante per la protezione dei dati personali,
DigitPA o altre) ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o
altri profili di non congruità , ovvero segnalino eccezioni di altra natura.
Le parti, si riservano, altresì, di apportare alla presente Convenzione le modifiche e/o le
integrazioni eventualmente richieste dalle superiori Autorità.

Art. 8
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.

Art. 9
Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e
l’Ente fruitore durante l’esecuzione o allo scadere della presente Convenzione,
direttamente o indirettamente connessa alla stessa e che non si sia potuta definire in via
amministrativa, è quello di Bergamo.
Le parti escludono il ricorso ad arbitri.
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Art. 10
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico del
richiedente.
Il presente atto, ove ne ricorrano le condizioni, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi
dell’art. 16 della Tabella B allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e
integrazioni, in quanto posto in essere e scambiato tra Pubbliche amministrazioni.

Art. 11
Le parti dichiarano di essersi scambiate la reciproca informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Art. 12
Poiché la presente Convenzione ha per oggetto l’accesso a dati definiti come personali
dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679), il Comune
dichiara la piena conformità della stessa alle Linee guida dell’Agid per la stesura di
convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni.
Calcio, lì ____________________

Per il Comune di Calcio
Il/La Responsabile dell’Area Affari Generali

________________________

Per l’Ente fruitore
_________________________
_________________________

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE
Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
A) Allegato tecnico – Descrizione del sistema AOL (Anagrafe online)
B) Allegato tecnico – Manuale AOL (Anagrafe online)
C) Elenco visure
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Allegato A
ANAGRAFE ON LINE________________________________________________________________
AOL è un sistema che consente la consultazione on line delle anagrafi dei comuni.
Il servizio AOL consente a enti pubblici e soggetti giuridici di effettuare visure anagrafiche. L’accesso alle
funzionalità avviene a seguito di autenticazione e sulla base dei diversi profili utente ai quali sono assegnati
permessi o autorizzazioni. I profili utente sono gestibili in modo dinamico attraverso gli strumenti applicativi
disponibili nella console di amministrazione dell’applicazione. La stessa console rende inoltre, disponibili
funzioni di monitoraggio (log accessi e consultazioni) dei servizi offerti. È importante precisare che sul server
di consultazione non sono presenti dati anagrafici dei comuni, ma il sistema accede direttamente alle anagrafi
dei comuni tramite WebServices in modalità sicura (HTTPS). Sul server AOL vengono memorizzati solo i gruppi
e i relativi utenti ed i permessi ad essi associati.
Esistono tre tipologie di gruppi di utenti:
-

-

Amministratore del SERVER di pubblicazione. Gli utenti appartenenti a questo gruppo hanno il
permesso di creare o revocare nuovi comuni da ospitare sul server, creare il relativo gruppo e utenti
di amministrazione dell’ente.
Amministratore dell’ente. Gli utenti appartenenti a questo gruppo hanno il permesso di creare o
revocare utenti e di dare agli stessi i permessi di consultazione.
Utenti di consultazione. Gli utenti appartenenti a questo gruppo hanno il solo permesso di
consultazione secondo i diritti loro assegnati dall’amministratore dell’ente. Occorre ricordare che
l’ID dell’utente deve essere univoco sul server AOL. Per cui se su un server AOL sono presenti più di
un comune e ogni comune concede l’accesso alla propria stazione dei carabinieri occorrerà creare
utenti con nomi diversi. ES. carabinieri.comune1, carabinieri.comune2, ecc. E’ altresì possibile
concedere allo stesso utente l’accesso a più di un comune. Per esempio se la stazione dei carabinieri
ha competenza su più di un comune, ed entrambi i comuni sono presenti sullo stesso server AOL, gli
amministratori dei due comuni possono concedere l’accesso al proprio comune allo stesso utente.
Questo fa sì che il carabiniere quando è connesso possa ricercare le persone in uno o nell’altro
comune senza dover uscire e rientrare nell’altro comune.

Figura 1: AOL –Autenticazione
1

AOL tra le altre funzionalità permette di:
 effettuare interrogazioni sulla banca dati della popolazione del Comune secondo tre tipologie di
interrogazioni:
- per Nominativo,
- strutturata,
 visualizzare le principali informazioni anagrafiche relative ad una persona, per il loro utilizzo, ad
esempio, nella fase istruttoria di una pratica;
 effettuare e consultare on line visure:
- Storico Indirizzi che dettaglia tutta la storia degli indirizzi di residenza dell’individuo, nel
Comune, dal momento della sua iscrizione all’anagrafe;
- Storico Migrazioni che dettaglia gli indirizzi di residenza dell’individuo nel Comune dal
momento dell’iscrizione alla data di emigrazione in un altro comune;
- Storico Indirizzi Famiglia che enumera gli indirizzi di residenza della famiglia dell’individuo
nel Comune dal momento dell’iscrizione;
- Foglio di Famiglia che comprende la composizione della famiglia anagrafica attuale della
persona, elencando tutti i componenti della famiglia e il rapporto di parentela con
l’intestatario della scheda di famiglia;
 esportare su file i risultati delle ricerche effettuate.

Figura 2: AOL – Ricerca per nominativo
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Figura 3: AOL – Risultati della ricerca
Cliccando su un nominativo viene mostrata una pagina con il dettaglio della persona selezionata.

Figura 4: AOL – Scheda Persona
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Per la quale oltre alle informazioni visibili il sistema rende disponibile:









Cartellino Mostra il cartellino della CI (se presente)
Foto Mostra la foto della CIE (se presente)
Firma Mostra la firma della CIE (se presente)
Storico Indirizzi Mostra i cambi di indirizzo della persona
Storico Migrazioni Mostra l’elenco delle emigrazioni o immigrazioni
Storico Indirizzo Famiglia Mostra i cambi di indirizzo della famiglia
Storico C.I. Mostra l’elenco delle CI emesse al cittadino
Foglio di Famiglia Mostra la composizione del nucleo famigliare

Figura 5: AOL – Scheda Famiglia
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Può
profilo
personale, ad esempio dopo una variazione di residenza, del recapito telefonico o di posta elettronica.
Tali operazioni si possono effettuare accedendo alla sezione profilo, dalla home page del Servizio.

informazioni recapitate

richiesta di abilitazione

In questa maschera tutti i campi, ad eccezione di quelli contenenti le informazioni anagrafiche del soggetto
fruitore dei Servizi, sono liberamente modificabili.
posta elettronica: qualora esso debba essere
variato, si raccomanda una solerte correzione dello stesso in questa sezione, in ragione del fatto che tutte le
comunicazioni invariate
Oltre a questo, si tenga presente che, in caso di smarrimento della password di accesso ai Servizi,
necessitando il recupero
nome utente e indirizzo di posta elettronica, è preferibile
nte di riferimento sia in possesso di dati inconfutabili e rispondenti alla realtà.
Al termine delle modifiche, il pulsante salva consente la convalida di quanto inserito.
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Tale sezione è accessibile, oltre agli Amministratori, anche agli utenti registrati e fruitori dei servizi.
La colonna sinistra, riporta le operazioni di consultazioni effettuabili, divise per area tematica.

La selezione delle voci presenti in questo menù, consentono di effettuare la ricerca, e successiva
visualizzazione, di un determinato individuo, ponendo come criterio di ricerca una tra le seguenti possibilità:
Per nominativo:

Consente una ricerca tramite i campi nome, cognome e data di nascita. Vedesi
immagine al punto 5.2.1;

Per Codice Fiscale:

La ricerca avverrà basandosi sul Codice Fiscale
Vedesi immagine al punto 5.2.2;

Strutturata:

mento di svariate informazioni,utilizzabili
congiuntamente oppure in modo univoco. Vedesi immagine al punto 5.2.3;

Per indirizzo:

.

. Vedesi
immagine al punto 5.2.4;

Libera:

Questa opzione, rende possibile una ricerca nel caso si disponga di informazioni
non del tutto complete, combinandole tra esse. Vedesi immagine al punto 5.2.5;

Maternità/Paternità: Nella maschera presentata, inserendo le generalità del soggetto per il quale si
desiderano ottenere informazioni, sarà possibile, grazie al pulsante cerca, ottenere
informazioni relative ai suoi diretti ascendenti. Vedesi immagine al punto 5.2.6;
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Possibili figli:

Analogamente alla metodica precedente, saranno ottenibili informazioni sui diretti
discendenti del soggetto. Vedesi immagine al punto 5.2.7.

selezionando le diverse modalità di
ricerca offerte dalla sezione consultazione del Servizio.
iportato nel precedente elenco, e si propongono di esporre in
modo sufficientemente analitico quanto disponibile durante le operazioni di ricerca.

4.2.2. Ricerca per Codice Fiscale:
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4.2.3. Ricerca Strutturata

4.2.4. Ricerca per Indirizzo
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4.2.5. Ricerca Libera

4.2.6. Ricerca per Paternità / Maternità

4.2.7. Ricerca per Possibili Figli
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Avviata la ricerca, verranno visualizzati i risultati corrispondenti alla chiave di ricerca inserita.
Qualora lo spazio per la visualizzazione non sia sufficiente, il menù di navigazione posto sotto i risultati
consente la visualizzazione di ulteriori nominativi; Tale evenienza può verificarsi in presenza di molti casi
di omonimia oppure a seguito di ricerca avviata inserendo poche informazione, ad esempio solo il cognome.
,
documento in formato PDF.
La presenza delle icone di cui nell
Selezionando un nominativo tra quelli elencati, si aprirà una maschera riportante informazioni più
dettagliate, e da lì si potrà ottenere la certezza del buon esito delle operazioni di ricerca.
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Oltre

Immagine del soggetto elencato;
Immagine riportante la firma autografa del suddetto.
Sarà inoltre ottenibile un documento PDF riportante le generalità del soggetto visualizzato.
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La selezione della voce di menù storico indirizzi, mostra le eventuali variazioni di residenza anagrafica
effettuate
munale, d
to.

indirizzo di residenza
anagrafica del nucleo famigliare cui il soggetto visualizzato fa parte.

La selezione di storico c.i. permette di ottenere la visualizzazione delle Carte di Identità ottenute dal
soggetto visualizzato, con tanto di data rilascio, Ente rilasciante e tipologia del Documento.
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La visualizzazione del foglio di famiglia consente di ottenere
riferimento in merito ai componenti il nucleo famigliare del soggetto.
Tali informazioni saranno inizialmente visualizzate sullo schermo, e sarà possibile ottenere, grazie alle
consuete icone PDF situate nel
maggiormente dettagliato, le informazioni visualizzate.
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Allegato C

ELENCO VISURE

