COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 287 del 21/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI
INFORMATICI
DEL
COMUNE
DI
CITTADELLA
PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 287 del 21/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI
INFORMATICI
DEL
COMUNE
DI
CITTADELLA
PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e che in tale contesto, con lo svilupparsi della
moderna tecnologia assumono massima importanza le relazioni ed accordi che, nel
rispetto della vigente normativa, consentano per uso di pubblica utilità ed in
adempimento ad obblighi istituzionali, scambi e flussi di dati informatici, trasmissioni o
visualizzazioni telematiche di dati e di archivi per conseguire, all'interno di un quadro di
garanzie per la tutela e protezione dei dati stessi, gli obbiettivi di semplificazione e
snellimento delle attività con significativo contenimento e riduzione dei tempi, spese ed
uso di risorse materiali;
– l'art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che :
– le certificazioni rilasciate dalle PPAA in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide
ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati mentre nei rapporti con le PP.AA e gestori di
pubblici servzi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione dell'atto di notorietà;
– le PPAA e i gestori di pubblici uffici sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 8 dicembre
2000, n. 445, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni;
DATO ATTO CHE :
– la mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei
doveri d'ufficio;
– l'obbligatorietà della presentazione alle PPAA e gestori di pubblici servizi di dichiarazioni
sostitutive della certficazione ed atti di notorietà ha incrementato in maniera
esponenziale l'attività di controllo da parte delle PPAA, ovvero aumento delle richieste di
dati a conferma di quanto dichiarato;
RICHIAMATI:
– il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che all'art. 50, comma
2 stabilisce che qualsiasi dato trattato da una pubblica amministrazione, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali è reso accessibile e fruibile alle
altre amministrazioni quando l'utilizzo del dato sia necessario per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
– il DPR 12 dicembre 2000, n.445 (T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia ldi documentazione amministrativa) che:
• all'art. 43, secondo comma prevede che:
Fermo restando il divieto di accesso ai dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire
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la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse
pubblico la consultazione diretta da parte di un'amministrazione pubblica o di un gestore
di pubblico servizio degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, fatti e qualità ovvero al controllo sulle dichiarazioni
sostitutive presentate ai cittadini. Per l'accesso 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;
• all'art. 43 quarto comma prevede che:
"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 procedenti, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati";
– Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regulation – Regolamento UE 2016/679 ) con il quale il Parlamento Europeo e il
Consiglio dell'Unione Europea intendono rafforzare e rendere più omogenea la
protezione dei dati personali di cittadini residenti nell'Unione Europea con le finalità di
restituire ai cittadini stessi il controllo dei propri dati personali e di semplificare il contesto
normativo;
ATTESO CHE:
– ex art 4 primo paragrafo del succitato regolamento, per dati personali si intende qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera
indentificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, economica, culturale o sociale;
– ex art. 6 primo paragrafo, lettera e) , il trattamento dei dati personali è lecito quando è
necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
CONSIDERATO:
– che questo Ente ha stipulato con la Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi, 6 35129 PADOVA
C.F. e Partita IVA 02391510266 i seguenti contratti e affidato con proprie determinazioni
i seguenti servizi:
• Contratto Rep. 898 del 26.06.2006 relativo al servizio riscossione, accertamento e
liquidazione dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e servizio di
riscossione ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili
• Contratto Rep 3351 del 09.05.2011 per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva dell'I.C.I e di altre entrate patrimoniali;
• Contratto Rep. 3462 del 12.09.2014 per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali;
• Contratto Rep. 3507 del 30.09.2016 per l'affidamento in concessione del servizio di
riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali. Ripetizione concessione per
anni due;
• Contratto Rep. 3335 del 03.01.2011 per l'affidamento in concessione del servizio di
accertamento, riscossione volontaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali per
anni 6;
• Contratto Rep. 3531 del 15.12.2017 Servizio di gestione, accertamento, riscossione
ordinaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali diverse;
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• Determinazione n. 149 del 19.06.2013 per affidamento della riscossione coattiva
proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada ed entrate relative all'I.C.I. e
oneri di urbanizzazione;
• Determinazione n. 1279 del 29.12.2016 di proroga contratto Rep. n. 3335/2017 per
l'esercizio 2017;
• Determinazione n. 586 del 12.06.2017 Servizio di riscossione volontaria delle entrate
e relative al trasporto e mensa scolastica -affidamento diretto per l'anno 2017/2018;
PRESO ATTO CHE a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 37 del
Regolamento anagrafico ad opera del D.P.R. 445/2000 è l’amministrazione certificante che
rilascia l’autorizzazione all’accesso alle proprie banche dati e non più il Ministero
dell’Interno, in capo al quale permane la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle
anagrafi;
VISTA la richiesta del 07/11/2018 agli atti al n. 38332 con cui ABACO S.p.a gestore di
servizio pubblico, richiede di stipulare apposita convenzione per l'accesso alla banca dati
dell'Anagrafe del Comune di Cittadella (AIRE-APR), la cui consultazione è necessaria allo
svolgimento del servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di entrate
tributarie e patrimoniali diverse la cui predetta Ditta è concessionaria;
Vista la scheda tecnica predisposta dal responsabile dei “Servizi informativi, innovazione
tecnologica e CED
RITENUTO al fine di dare attuazione ai dettami normativi citati e per gli scopi in premessa
esposti, di stipulare una convenzione tra questo Comune e la ditta ABACO spa per
regolarizzare le modalità dell'accesso telematico e consultazione dei dati contenuti
nell'Anagrafe Comunale (APR ed AIRE) nonché le modalità di trattamento e protezione
dei dati personali;
VISTI lo schema di convenzione e la relativa nota tecnica, rispettivamente Allegati A) e B)
e ritenuti meritevoli di approvazione;
RICHIAMATE :
– Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente",
– DPR 30 maggio 1989 n. 223 "Regolamento anagrafico delle popolazione residente";
– DRP 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa";
– Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
– D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
– il GDPR , General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 entrato in
vigore il 25/05/2018;
– D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
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ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di autorizzare, per quanto in premessa indicato , la ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi, 6
35129 PADOVA C.F. e Partita IVA 02391510266
all'accesso
telematico in sola
consultazione dei dati contenuti nell'Anagrafe Comunale (APR ed AIRE)
2. di approvare lo schema di convenzione e relativa scheda tecnica allegati A) e B) al
presente provvedimento, e parte integrante e sostanziale;
3. d'incaricare i Responsabili rispettivamente dei “Servizi Demografici-Sociale-Statistica” e
“Servizi informativi, innovazione tecnologica e CED” all'esecuzione del presente atto per
quanto di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori spese o minori
entrate a carico del bilancio comunale , né altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“provvedimenti”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 59 del 21.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CITTADELLA E ABACO SPA PER IL
COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI ARCHIVI/SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE
DI CITTADELLA PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI APR E AIRE

Tra i signori:
–
Dott. Carlo Sartore nato a Padova il 13.01.1969 e residente in Via Bonaventura di
Peraga, 41 Vigonza (PD) in qualità di dirigente del 2° settore Economico Finanziario
del Comune di Cittadella (PD) con sede in Via Indipendenaza, 41 C.F.
81000370288, in posizione di comando dal Comune di Castelfranco Veneto (TV),
dal 1° novembre 2017;
–
Targa Loris, nato a Stangella (PD) il 26.09.1963 legale Rappresentante della ditta
ABACO spa con sede legale in Padova Via F.lli Cervi, 6 C.F. 02391510266
–

PREMESSO CHE:
–
nel contesto delle disposizioni di cui al capo V del CAD "Dati delle Pubbliche
Amministrazioni Identità digitali e servizi on line", viene messo in capo alle
Pubbliche Amministrazioni titolari di banche dati l'onere di rendere fruibili ed
accessibili i dati alle altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici quando
l'utilizzazione del dato si rende necessaria al perseguimento di compiti istituzionali
fatti salvi i limiti alla conoscibilità previsti dalla legge e dai regolamenti nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali e
secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida;
–
la ditta ABACO srl è affidataria di servizi di riscossione come da atti di seguito
indicati:
–
Contratto Rep. 898 del 26.06.2006 relativo al servizio riscossione, accertamento
e liquidazione dell'imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e servizio
di riscossione ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili
–
Contratto Rep 3351 del 09.05.2011 per l'affidamento in concessione del servizio
di riscossione coattiva dell'I.C.I e di altre entrate patrimoniali;
–
Contratto Rep. 3462 del 12.09.2014 per l'affidamento in concessione del
servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali;
–
Contratto Rep. 3507 del 30.09.2016 per l'affidamento in concessione del
servizio di riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali. Ripetizione
concessione per anni due;
–
Contratto Rep. 3335 del 03.01.2011 per l'affidamento in concessione del servizio
di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di entrate tributarie e
patrimoniali per anni 6;
–
Contratto Rep. 3531 del 15.12.2017 Servizio di gestione, accertamento,
riscossione ordinaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali diverse;
–
Determinazione n. 149 del 19.06.2013 per affidamento della riscossione coattiva
proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada ed entrate relative
all'I.C.I. e oneri di urbanizzazione;
–
Determinazione n. 1279 del 29.12.2016 di proroga contratto Rep. n. 3335/2017
per l'esercizio 2017;
–
Determinazione n. 586 del 12.06.2017 Servizio di riscossione volontaria delle
entrate e relative al trasporto e mensa scolastica -affidamento diretto per l'anno
2017/2018;
–
ad ABACO spa con nota del 18.06.2018 prot.n. 1991 del 20.06.2018 è stato
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–

–
–
–

–

–
–
–
–
–

comunicato tramite pec la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei
dati personali, limitatamente ai trattamenti funzionali all'attività relativa
all'erogazione del servizio previsto dal contratto in applicazione del
Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679
ABACO spa in qualità di concessionario di pubblico servizio, ha fatto richiesta
all'Amministrazione Comunale di accesso agli archivi informatici dell'Ente
contenenti dati anagrafici ;
ABACO spa svolge il trattamento di dati personali in ambito pubblico ai sensi:
D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali,
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla liberazione circolazione di tali dati;
D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla liberazione
circolazione di tali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
a) intendendosi per trattamento di dati in ambito pubblico quelle attività
finalizzate all'applicazione di norme di legge di interesse pubblico;
b) la comunicazione di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quanto è prevista da una
norma di legge di di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione
è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali;
c) il titolare del trattamento dei dati di cui alla presente convenzione, è
l'Amministrazione Comunale, mentre ABACO spa dovrà attenersi al loro utilizzo
in osservanza delle finalità perseguite e dei trattamenti consentiti in base alla
presente Convenzione;
d) si deve intendere per trattamento, qualunque operazione o complesso di
operazioni, compiuti anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati;
RICHIAMATI:
Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente",
DPR 30 maggio 1989 n. 223 "Regolamento anagrafico delle popolazione
residente";
DRP 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa"
Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

–
–
–

il GDPR , General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679
entrato in vigore il 25/05/2018;
D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

copia informatica per consultazione

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);la legge 24 dicembre 1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente”
Le linee Guida dell'AgID per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle
Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATO;
che risulta opportuno stipulare un atto bilaterale al fine di stabilire condizioni e
modalità di accesso ai dati, visualizzazione di dati, stabilendo le garanzie a
tutela del trattamento dei dati personali e dell'utilizzo dei sistemi informativi;
TUTTO CIO' PREMESSO, le parti nelle loro rispettive qualità, convengono e
stipulano quanto segue:
1) Ambito di applicazione e finalità
la convenzione ha la finalità di consentire l'accesso telematico unidirezionale in
sola consultazione ai dati anagrafici conservati nei registri dell'Anagrafe della
Popolazione Residente (APR) e nei Registri degli Italiani Residenti all'Estero
(AIRE) del Comune di Cittadella, al fine di attribuire maggiore efficacia,
capillarità e puntualità alle verifiche effettuate a carico di contribuenti debitori di
carichi iscritti a ruolo, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza rispetto
agli obiettivi perseguiti dai fruitori;
2) Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle
informazioni
l'accesso al dato anagrafico avviene in conformità al quadro normativo in
premessa e secondo le modalità specificate nell'Allegato Tecnico.
Gli identificativi di accesso (user-id) saranno assegnate dal Comune e
comunicati via PEC al Responsabile del trattamento (e/o agli incaricati dal
Responsabile se muniti di indirizzo PEC). La password provvisoria verrà
comunicata a voce direttamente all'interessato, previo appuntamento, presso il
locale Ced del Comune di Cittadella e dovrà essere modificata dall'incaricato al
suo primo utilizzo; con l'occasione verranno illustrate le modalità operative di
accesso;
Il Responsabile dei Servizi Informativi-Innovazione tecnologica CED del
Comune, in qualità di Amministratore del Sistema, si configura anche come
responsabile per le operazioni di collegamento, di concessione di credenziali per
l'accesso alla banca dati anagrafica e di controllo periodico degli accessi
effettuati dai fruitori, nei limiti imposti nella presente convenzione;
Il Responsabile dei Servizi Demografici, si configura come responsabile per le
valutazioni amministrative di accesso ai dati anagrafici e di lettura dei dati, nei
limiti imposti nella presente convenzione;
Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie
nell'utilizzo del sistema o in caso di perdurato inutilizzo o per impossibilità di
contattare gli utenti incaricati.
ABACO spa si impegna :
- a non divulgare, comunicare, cedere a terzi e riprodurre i dati oggetto di
trattamento;
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–

–

–

–

–

–
–
–
–

–
–

- a stabilire le condizioni per escludere il rischio di duplicazione della base dati;
- ad utilizzare il sistema di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità
con cui sono stati resi disponibili:
- a non procedere ad estrazioni di dati automatiche e massive.
Ogni modifica alla configurazione del servzio, così come indicata nel presente
documento e nel relativo allegato, dovrà essere preventivamente conordata tra
le parti.
3) Servizio
Il servizio di consultazione dei dati anagrafici sarà orientato al principio di
semplificazone amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia
dell'azione amministrativa.
A fronte delle finalità istituzionali perseguite, sono consentiti l'accesso e la
consultazione di dati anagrafici relativi a:
cognome, nome, data e luogo di nascita, sesso, stato civile, cittadinanza, codice
fiscale, indirizzo data di inizio residenza, nome del coniuge eventuale, nome e
cognome e data nascita componenti del nucleo familiare, eventuale data
emigrazione, eventuale data di morte.
Al fine di rendere consultabili al singolo utente esclusivamente i dati necessari
rispetto alle finalità in concreto perseguite, è disposta la diversificazione dei
profili di accesso del personale da abilitare.
Il dato anagrafico è aggiornato alla data della consultazione. Sono fatti salvi i
provvedimenti di ripristino della posizione anagrafica precedente (in caso di
variazione di indirizzo) e la cancellazione anarafica dell'interessato dai registri
della popolazione residente a seguito di esito negativo del procedimento
amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 18 bis del DPR 223/89 in
premessa richiamati.
La storicità del dato anagrafico consultabile telematicamente decorre dal luglio
1991;
Le ricerche storiche per i precedenti periodi a tale data sono eseguite
direttamente dall'ufficio anagrafe su motivata istanza.
4) Oneri economici
L'accessibilità e la fruibilità in rete dei dati dell'archivio anagrafico è senza oneri
economici. Rimangono a carico dei fruitori i costi derivanti dalla connessione a
Internet e/o i costi derivanti dalla eventuale realizzazione dell'infrastrutture di
collegamento con il Comune.
5) Titolare del trattamento del dato
Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute
nella banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, ha l'esclusiva
competenza di gestire, definire o modifcare i sistemi di elaborazione, ricerca,
rappresentazione ed organizazione dati; il Comune è responsabile della
sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti
tecnologiche.
ABACO spa per effetto dell'esecuzione della convezione e della conseguente
comunicazione dei dati personali, è responsabile del trattamento dei dati e della
riservatezza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, ed è
responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie
componenti tecnologiche.
Considerato che ex art. 50 comma 3 bis "il trasferimento di un dato da sistema
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informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo" il soggetto
richiedente, ovvero ABACO spa , si impegna a non cedere a terzi i dati cui
eventualmente possano accedere attraverso Convenzione.
6) Responsabili e incariati del trattamento dei dati
ABACO spa sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ex
art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). A sua volta dovrà
designare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 4 Reg. UE 2016/679,
garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti.
La designazione degli incaricati è resa in apposita richiesta di adesione alla
convenzione di accesso telematico ai dati anagrafici.
Nei predetti atti di nomina è altresì attestata l'avvenuta formazione in tema di
Privacy e Sicurezza ed indicate le responsabilità derivanti dal trattamento dei
dati ed i limiti entro cui detto trattamento potrà essere effettuato secondo quanto
previsto da :
D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali,
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla liberazione circolazione di tali dati;
D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati).
Il Responsabile di ABACO srl deve effettuare entro il mese di dicembre di ogni
anno, anche in collaborazione con l'Ente erogatore, una puntuale verifica sulla
corretta attribuzione dei profili di autorizzazione di accesso ai dati anagrafici in
relazione alle funzioni attribuite e sull'attualità delle utenze attive.
7) Durata ed Esecuzione
La presente convenzione dalla data di stipula ha validità sino al 31 dicembre
2019.
La presente convenzione può essere modificata in considerazione
dell'evoluzione normativa e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione
tecnologica.

–
–

Cittadella.........
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ALLEGATO B
NOTE TECNICHE IN MERITO ALLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CITTADELLA E
ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI ARCHIVI/SERVIZI
INFORMATICI DEL COMUNE DI CITTADELLA PER CONSULTAZIONE DATI
ANAGRAFICI.
La banca dati di cui viene concesso l'accesso è l'anagrafe comunale. L'ABACO spa potrà
vedere puntualmente e con accesso individuale, i dati relativi al soggetto residente
impostando nome e cognome in una apposita maschera di input.
I soli dati a cui avrà accesso il fruitore sono:
cognome , nome, data e luogo di nascita, sesso, stato civile, cittadinanza, codice
fiscale, indirizzo data di inizio residenza, nome del coniuge eventuale, nome e
cognome
e data nascita componenti del nucleo familiare, eventuale data
emigrazione, eventuale data di morte.
L'erogatore fornirà il servizio di accesso tramite portale web con autenticazione userid/password su protocollo https con certificato digitale emesso da una Certification
Authority qualificata, che consente l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati .
Le credenziali user-id/password, verranno consegnate in maniera sicura, seguendo una
procedura operativa prestabilita dal regolamento interno sulla sicurezza informatica.
La password sarà comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al
codice per l'identificazione (user-id), sarà modificata dallo stesso al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni tre mesi e le ultime tre password non potranno essere
riutilizzate. Le password dovranno rispondere a requisiti di complessità (almeno otto
caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri speciali).
Quando l'utente si allontana dal terminale, la sessione deve essere bloccata, anche
attraverso eventuali meccanismi di time-out. Le credenziali saranno bloccate a fronte di
reiterati tentativi falliti di autenticazione. Alla fine delle azioni di consultazione l'utente si
dovrà disconnettere dal programma attraverso il tasto “logout” e non semplicemente
chiudendo con la X la finestra del browser.
Erogatore e fruitore si impegnano ad aggiornare, sia sul server che sulle postazioni di
lavoro, i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus.
Le misure di sicurezza saranno periodicamente riconsiderate ed adeguate ai progressi
tecnici e all'evoluzione dei rischi.
La procedura di autenticazione dell'utente sarà protetta dal rischio di intercettazione delle
credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.
Ogni credenziale di accesso è assolutamente personale ed è fatto assoluto divieto di
scambio di credenziali tra utenti. Le stesse devono essere custodite in modo sicuro e
segreto.
Saranno introdotti meccanismi volti a permettere il controllo degli accessi al fine di
garantire che avvengano nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati,
eventualmente definiti sulla base delle esigenze d'ufficio.
Sarà esclusa la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime
credenziali da postazioni diverse.
Erogatore e Fruitore si impegno a comunicarsi tempestivamente:
- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti
abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la
fruibilità di dati oggetto di convenzione;
- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti,

copia informatica per consultazione

disabilitazioni,cancellazioni);
- ogni modificazione tecnica od organizzativa del proprio dominio, che comporti
l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole sopra riportate o la loro perdita di
efficacia;
Tutte le operazioni del fruitore verranno adeguatamente tracciate. Il fruitore deve fornire
all'erogatore, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo
dell'utenza che ha posto in essere l'operazione che sarà riferito al singolo utente incaricato
del trattamento che ha dato origine alla transazione; i fruitori, laddove vengano utilizzate
utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente
identificabile), devono in ogni caso garantire anche all'erogatore la possibilità, su richiesta,
di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2619
ANAGRAFE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI CITTADELLA PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 20/12/2018

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2619
ANAGRAFE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI CITTADELLA PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 21/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 287 del 21/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI CITTADELLA PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/01/2019.

Cittadella li, 21/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 287 del 21/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI
CITTADELLA ED ABACO SPA PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO AGLI
ARCHIVI/SERVIZI INFORMATICI DEL COMUNE DI CITTADELLA PER
CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/01/2019 al 22/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 28/01/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

