
 “Convenzione tra Comune di Asti e………………… per l’accesso alla banca dati 
anagrafica comunale” 
Allegato b 
 
Art. 1 Modalità di Autenticazione 

1. L’utente che accede al Portale del Comune di Asti nella sezione “dati fruibili 
da altre amministrazioni” (pubbliche amministrazioni  e gestori di pubblici 
servizi) è autenticato con user-id e password erogati dal Comune.  Le 
credenziali di autenticazione essendo  strettamente personali sono  consegnate 
in singole buste chiuse direttamente allo stesso previo riconoscimento de visu 
del medesimo o all’intermediario designato dall’Ente e a ciò espressamente 
autorizzato.  

2. Il Comune si riserva, nel periodo di durata della convenzione, di modificare la 
descritta modalità di autenticazione. 

3. L’utente deve essere preventivamente segnalato dall’Ente fruitore della banca 
dati mediante lettera o PEC indirizzate al Comune di Asti.. Ogni utente  deve 
essere  nominato incaricato del trattamento  ai sensi della legge n. 196/2003 ed 
a ciò informato e formato. 

4. Gli utenti sono classificati in categorie aventi permessi di accesso alla banca 
dati diversi (c.d. profili di autorizzazione) a seconda della tipologia specifica 
dell’utente, dello scopo, delle finalità perseguite e degli obblighi di legge. E ciò 
al fine di garantire l’accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti 
rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa. 

 
Art. 2 Modalità di consultazione on line 

1. L’accesso al servizio on line avviene mediante il portale il quale permette 
l’accesso solo previa autenticazione dell’utente finale mediante le modalità di 
cui all’art. 1. 

2. la procedura consente esclusivamente l’autenticazione univoca. L’accesso 
contemporaneo da parte dello stesso soggetto e utilizzando le medesime 
credenziali non è consentito ed è, pertanto, inibito. 

3. l’accesso al portale on line può avvenire esclusivamente da sedi di cui è stato 
preventivamente comunicato il proprio indirizzo IP STATICO utilizzato per la 
connessione, o da postazioni autorizzate dal Comune tramite certificato di 
protezione installato a bordo. Tale certificato è provvisto di una chiave privata 
non esportabile ed è installato sulle macchine dell’ente esclusivamente  da 
personale del Comune di Asti. 

 
Art. 3 Accesso ai dati 

1. A seconda del profilo di autorizzazione dell’utente autenticato, il sistema 
permetterà  l’accesso ad un insieme minimo di dati strettamente necessari e non 
eccedenti lo scopo convenuto. 

 
 



 
Art. 4 Modalità di logging 
 

1. Il Comune di Asti gestisce il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni 
svolte dagli utenti mediante procedimenti puntuali di logging. 

2. Il Comune di Asti a campione e periodicamente verificherà la natura degli 
accessi secondo i parametri di quantità, e congruenza delle richieste allo scopo. 

 
Art. 5 Descrizione dell’infrastruttura tecnologica  

1. Il Comune di Asti eroga i servizi di interrogazione alla banca dati mediante una 
infrastruttura tecnologica descritta nel Documento Programmatico per la 
Sicurezza. 

 
 

Art. 6 Servizi forniti 
1. Il Comune di Asti eroga i servizi di interrogazione alla banca dati,   accessibile 

mediante il portale.  
2. Le funzioni di visualizzazione mostrano un nucleo di dati anagrafici minimale 

(data e luogo di nascita,  residenza) a fronte di una puntuale ricerca per 
nominativo o codice fiscale e l’indicazione del relativo procedimento. 

3. Solo utenti qualificati (forze dell’ordine ed utenti motivatamente a ciò profilati) 
potranno accedere anche alla ricerca con altri parametri espressamente 
autorizzati.  

 
Art. 7 Livelli di servizi e modalità di assistenza 

1. Il servizio di accesso alla banca dati è erogato dal Comune secondo moduli di 
orario differenziati in base ai profili degli enti. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 


