Allegato F

Al Responsabile per le Convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni
del Comune di Poggiomarino
dott. Rosa FINALDI
Piazza De Marinis, 2
80040 – Poggiomarino (Na)
FAX 0818658250
PEC: protocollo.poggiomarino@asmepec.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN
CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA E PER L'EVENTUALE STAMPA
SU SUPPORTO CARTACEO ED A USO INTERNO DEI DATI VISIBILI A VIDEO
Il Sottoscritto Sig./Sig.ra_____________________________________ nato/a il ______________
a ____________________________________________________________________ Prov (___)
Codice fiscale___________________________________________________ in rappresentanza del
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(indicare la Pubblica Amministrazione procedente/ il gestore del pubblico servizio/ organismo di diritto pubblico)
Visto l'art. 43 del T.U. sulla documentazione amministrativa;
Vista l'art. 15 della legge n. 183 del 12-11-2011;
Vista la deliberazione di GC del Comune di Poggiomarino n. 472 del 17-12-2011 con la quale si approva
il progetto per l'accesso in consultazione e fruizione mediante estrazione con stampa dei dati anagrafici e
di stato civile con timbro digitale;
CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per la connessione diretta all'archivio informatico, ai fini di sola consultazione,
della banca dati anagrafica finalizzata all'acquisizione dei dati relativi a:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
necessari allo svolgimento delle attività istituzionali di seguito descritte:

A tal fine si impegna a:
Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli
P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino
Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50
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•

Stipulare la convenzione secondo lo schema approvato dal Comune di Poggiomarino con atto di GC
n. del
in premessa citato finalizzato allo scopo in oggetto;

•

Di nominare il Responsabile dell’Amministrazione Richiedente per sottoscrivere la citata convenzione
nella persona Sig./Sig.ra ____________________________________________________ in qualità
di ____________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________________________ Prov (_______)
il ________________, C.F. _____________________________________ a questo atto autorizzato
con _____________________________________________________________________ alla
stipula della convenzione con il Comune di Poggiomarino, avente posta elettronica
__________________________________________________________________________e PEC
_______________________________________________________________________________

•

Presentare, contestualmente, l'atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati
secondo le modalità disciplinate dal Comune di Poggiomarino con la convenzione citata, dando atto
che sarà cura del medesimo inoltrare al Comune di Poggiomarino l'atto di nomina degli incaricati al
trattamento per la consultazione/fruizione dei dati richiesti con la presente domanda.

Gli uffici dell'Ente richiedente si avvarranno delle seguenti caratteristiche tecniche:
•

N. ____ personal computer adibiti per la connessione alla banca dati telematica;

•

I personal computer sono protetti da credenziali di accesso univoche per ogni utente, la cui
password risponde a requisiti minimi di complessità

SI

□

NO

□

•

La password ha una scadenza periodica

SI

□

NO

□

•

I Personal computer sono provvisti di antivirus aggiornato

SI

□

NO

□

•

I Personal computer sono provvisti di firewall

SI

□

NO

□

•

La connessione ad internet avviene mediante linea xDLS con il seguente indirizzo IP statico:
________________________________________________________________________;

•

Gli incaricati al trattamento hanno una personale e-mail

SI

□

NO

□

Altro
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(descrivere sinteticamente le caratteristiche tecniche dell'impianto che verrà utilizzato per il collegamento anche sotto il profilo
della sicurezza)

Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli
P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino
Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50

Convenzione.doc

pagina 24 di 27

Il soggetto richiedente si impegna, inoltre a comunicare preventivamente al Comune di Poggiomarino
eventuali variazioni riguardanti la designazione del referente e degli incaricati, e le modifiche tecniche
all'impianto.

Il Responsabile dell'Ente per la stipula
della Convenzione
_________________, lì ______________

__________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Responsabile dell'Ente per la stipula
della Convenzione
_________________, lì ______________

Comune di Poggiomarino – Provincia di Napoli
P.zza De Marinis, 3 – 80040 Poggiomarino
Tel. 081 865 81 11 – Fax: 081 865 82 50

__________________________________
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