(denominazione dell’Amministrazione pubblica o del gestore di servizio pubblico)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA
BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI BUGGIANO

Al

Responsabile del Settore Amministrativo
del Comune di Buggiano

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________
nat_ a ___________________________________ il _________________________
in qualità di __________________________________________________________
dell’Ente _____________________________________________________________
indirizzo PEC _________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione alla consultazione telematica della banca dati anagrafica del Comune
di Buggiano per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in particolare al fine di:
1) accertamento d’ufficio di stati, fatti e qualità personali dei cittadini;
2) controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli stessi;
3) __________________________________________________________________
_______________________________ (indicare eventuali altre specifiche finalità)
DICHIARA
•

che le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità
dichiarate, rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento
delle informazioni acquisite, nel rispetto della normativa vigente, osservando le
misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;

•

che le informazioni ottenute non saranno divulgate, comunicate o cedute a
terzi, né in alcun modo riprodotte e che saranno impartite in merito precise e
dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro
attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;

•

che non saranno duplicati i dati resi disponibili e non saranno create autonome
banche dati;

•

che l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente al personale autorizzato
dal Comune di Buggiano con apposite credenziali;

•

di impegnarsi a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Buggiano
ai sensi dell’art.58, comma 2, del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);

•

di essere a conoscenza che l’accesso alla banca dati anagrafica avverrà senza
oneri a carico del proprio Ente di appartenenza, ad eccezione dei costi derivanti
dalla connessione a Internet.

COMUNICA
che il proprio ente, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ha la
necessità di consultare i seguenti dati anagrafici: (barrare i dati richiesti)
cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita
stato civile, con nome del coniuge
codice fiscale
indirizzo
movimenti anagrafici (immigrazione/emigrazione)
cittadinanza
paternità e maternità
composizione famiglia anagrafica
carta identità, permesso o carta di soggiorno, attestazione di soggiorno UE

COMUNICA
che il referente da contattare per eventuali comunicazioni è:
Cognome e nome

telefono

e-mail

che i dipendenti dell’Ente che dovranno essere abilitati all’accesso telematico della
banca dati anagrafica sono:
Cognome e nome

Luogo e
data di nascita

Codice fiscale

e-mail personale (a cui verranno
inviate le credenziali)

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Comune di Buggiano eventuali variazioni riguardanti
la designazione del referente e degli incaricati.
______________, lì ____________________

Firma

_________________________________

Normativa di riferimento:
D.P.R. 30/05/1989, N.223 (Regolamento anagrafico)
D.P.R. 28/12/2000, N.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
D.Lgs. 7/03/2005, N.82 (Codice dell’Amministrazione digitale)
D.Lgs. 30/06/2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

