
Convenzione tra il Comune di Livorno e …………. (indicare il soggetto) per l’accesso e la 
consultazione dei dati relativi agli archivi …. (inserire la denominazione della banca dati che viene 
interconnessa e condivisa) 
    

 
Il Comune di Livorno, rappresentato da …………………………. 

E 
Il/La ……………………. (indicare il soggetto), rappresentata da …………………………………. 
 
            Tenuto conto che il/la ……………. (indicare il soggetto) avanzava richiesta di potere 
accedere in visualizzazione alle banche dati esistenti presso Comune di Livorno, relativamente a 
….. (descrizione della banca dati) 
   
            Premesso che il Comune di Livorno: 

• è  impegnato  nel  processo  di  modernizzazione  e  digitalizzazione  delle  Pubbliche 
Amministrazioni,  promuovendo  procedure  per  l'accesso  on-line  e  per  la  fruibilità  dei 
servizi connessi; 

• intende  porre  in  atto,  nell’intento  di  favorire  l’attività  delle  altre  Pubbliche 
Amministrazioni e degli Enti gestori di pubblico servizio, un progetto che consenta loro ai 
soli  fini  strettamente  necessari  per  lo  svolgimento  dell’attività  cui  sono  preposti 
l’accesso  on-line  con  protocollo  d’accesso  riservato,  differenziato  in  ragione  della 
necessità  relativa,  alla  banca  dati  ….. (denominazione ed indicazione 
dell’ufficio/struttura comunale che detiene la banca dati), anche al di fuori del normale 
orario di apertura degli Uffici;  

  
  
Visti:  
 

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentare  
• in materia di documentazione amministrativa;  
• il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;  
• il D.lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale; 
• la  legge  n.  69  del  2009,  recante  disposizioni  per  lo  sviluppo  economico  e  la 

semplificazione;  
• (inserire i riferimenti normativi specifici caso per caso) 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

           Art. 1 – Aspetti generali  
           La  presente  convenzione  disciplina  le  modalità  di  collegamento  da parte di ………... 
(indicare il soggetto),  al  fine  di  acquisire  da  parte  della  stessa dati relativi, utili e necessari  per 
assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura 
degli uffici comunali. 
 
            Art. 2 – Oggetto e finalità  
  
1.    Con la presente Convenzione le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine  
di  attuare  il  progetto  di  accesso  ai  dati  per ricerche correlate all'attività cui è preposta …….. 
(indicare il soggetto), nel rispetto del principio di pubblica utilità.  
  



2.  L'iniziativa  è  coerente  con  le  linee  programmatiche  che  informano  l’attività  
amministrativa  del  Comune  di  Livorno:  innovazione  tecnologica,  semplificazione  dei  
processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.  
  
3.    II progetto offre  la possibilità di visualizzazione differenziata dei dati contenuti nell’archivio 
…… (indicare la denominazione della banca dati)  in modalità on-line,  con  possibilità  di  stampa  
delle  informazioni  visualizzate.  
  
4.   Le  finalità  principali  del  progetto,  in  conformità  alle  linee  programmatiche  sopra 
enunciate, sono le seguenti:  
  

a. rendere più agevole per …………… (indicare il soggetto), l’accesso ai dati necessari allo 
svolgimento della  propria  attività,  evitando  ai  propri  incaricati  di  doversi  recare  
fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi;  

b. consentire  l’accesso  ai  dati  anche  oltre  il  normale  orario  di  apertura  degli  uffici 
comunali;  

c. ridurre  l'attività di  ricerca e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del 
Comune di Livorno a favore di …………… (indicare il soggetto), anche nell’ottica di una 
riduzione dei costi connessi.  

  
            Art. 3 – Attuazione  
  
 1. Con  la sottoscrizione della convenzione  il Comune, come sopra  rappresentato, autorizza  
…………….. (indicare il soggetto),  per  l’espletamento  della  propria  attività  istituzionale,  ad  
accedere all’archivio delle informazioni contenute nella banca dati delle ………….. (indicare la 
denominazione della baca dati alla quale viene concesso l’accesso), per la consultazione delle sole 
informazioni  necessarie ed indispensabili allo svolgimento della predetta attività,  assicurando  al  
contempo  la  possibilità  di  stampare  le  predette informazioni.  L’accesso  di  cui  trattasi  avviene  
tramite  apposita interfaccia web da parte dei soggetti appositamente  individuati da ………….. 
(indicare il soggetto) e riguarda  i  soli  dati  corrispondenti  al  profilo  di  accesso  autorizzato, 
come da richiesta in principio citata.   
 
            Art. 4 – Modalità di accesso  
  
1.      L’accesso  ai  servizi  di  consultazione  dei dati è  utilizzabile attraverso  la  connessione  ad  
un  indirizzo  web  riservato.  Detta  connessione  sarà realizzata  con  un  collegamento  https  ed  
autenticazione  tramite  ID/PASSWORD  su  un server  collocato  nella  sede  comunale od altro 
sistema che l’Amministrazione riterrà opportuno utilizzare per la sicurezza dei dati. 
2. Il/La ……………….. (indicare l’ente o il gestore di pubblico servizio) designa ……….. (indicare 
nominativo) quale “responsabile del trattamento”, con l’impegno di comunicare il nominativo del 
nuovo responsabile, ogni volta che viene modificato.   
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, l’Amministrazione provvede con una presa 
d’atto dell’avvenuta designazione.   
4. Il  rappresentante di ……………….. (indicare il soggetto) designa, a  tutti  i  fini  riconducibili 
alla presente convenzione, come  responsabile  unico  …………. (indicare il nominativo del 
soggetto designato dall’ente o dal gestore di pubblico servizio), riservandosi di comunicare per 
iscritto le generalità dei dipendenti  incaricati  che  dovranno  essere  abilitati  all’accesso  del  
servizio,  prima  dell’avvio  dello stesso, per il conferimento di specifiche credenziali di 
autenticazione. 
  



5. Ciascun  incaricato  è  tenuto  al  trattamento  dei  dati  unicamente  per  l’attività  cui  è preposta 
………………… (indicare il soggetto) per  ragioni connesse al servizio. Deve  inoltre agire nel  
rispetto della vigente  normativa  in  tema  di  protezione  dei  dati  personali  e  delle   
6.   Il/La    ………………….. (indicare il soggetto) si  riserva  la  facoltà di variare  i nominativi 
autorizzati all’accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune di Livorno. 
7. Le credenziali di autenticazione personale, sono costituite da un nome utente e da una parola 
chiave riservata, per  la cui segretezza  l'utente adotta  le necessarie cautele. Le credenziali non 
utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, saranno disattivate.  
8. Il Comune  di  Livorno si riserva la possibilità di costituire  un  registro  informatico  dei 
collegamenti  che memorizzerà gli accessi da parte di ogni postazione  abilitata.  
9. La  violazione  degli  obblighi  e  dei  divieti  di  cui  ai  commi  precedenti,  comporta  la 
risoluzione  immediata  della  presente  convenzione,  con  contestuale  segnalazione all’autorità 
competente, ove ne ricorrano i presupposti.  
10. Il Comune  di Livorno non assume alcuna  responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o 
indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibili a 
problemi tecnici di connessione ad internet, a problemi di rete o a problemi organizzativi comunque 
determinatisi.  
11. E’ esclusa in ogni  caso  qualsivoglia  responsabilità  in  capo  al  Comune  di  Livorno  per  
l’utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili a …………..(indicare il 
soggetto).   
12. Il  servizio  d’accesso  ai  dati  e alle informazioni  di  cui  alla  presente  convenzione  è  fornito 
gratuitamente  dal  Comune  di  Livorno,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal successivo articolo 6.  
13. Il  Comune  conserva  la  piena  ed  esclusiva  proprietà  delle  informazioni memorizzate nella 
banca  dati.  Ha  inoltre  l’esclusiva  competenza  di  gestire,  definire  o modificare i sistemi di 
elaborazione, ricerca e organizzazione dei dati. E’ in ogni caso esclusa la possibilità  per  
……………. (indicare il soggetto)di  apportare modifiche  o  alterare  i  dati  presenti nella banca 
dati oggetto della presente convenzione.  
  
            Art. 5 – Durata 
1. La  presente  convenzione  ha  durata  illimitata,  ove  non  in  contrasto  con  le  leggi  vigenti. 
L’eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante raccomandata a/r ed avrà effetto 
decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.  
  
            Art. 6 – Obblighi delle parti  
1. Il Comune di Livorno si impegna a garantire l’accesso alla banca dati ………. (indicare la 
denominazione) a …………… (indicare il soggetto) in maniera totalmente gratuita per tutta  la  
durata della  convenzione,  secondo  le  modalità  dettagliate  nel  presente documento. E’  in ogni  
caso  fatto  salvo quanto previsto dal punto 11 dell’articolo 4 della convenzione (esclusione della 
responsabilità).  
  
Il/la …………. (indicare il soggetto) si impegna a  non  richiedere  in  formato  cartaceo, 
informazioni contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.  
  
           Art. 7 – Disposizioni finali 

1. 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.  

2. Per  tutto quanto non disciplinato  in dettaglio nella presente convenzione, si  rimanda alla 
normativa vigente in materia.  

  



            La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, allegato B) del DPR  
26 ottobre 1972, n. 642 e non è  soggetta a  registrazione ai  sensi dell’art. 5 della Tabella annessa al  
DPR 26 aprile 1986, n. 131.  
  
Letto, fatto, sottoscritto  
  
Livorno, _____________  
  
  
Comune di Livorno       ________________________________ 
Il/La ….. (indicare il soggetto)   _________________________________ 


