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Accordo di cooperazione ex art. 5 d.lgs. 50/2016 per la condivisione con acquevenete SpA 

della banca dati del Comune di __________________ 

 

Tra le Parti 

Comune di _______________, rappresentato nel presente atto da __________________ nato a 

________________ il ___________ C.F _____________; 

di seguito anche “Comune”, 

 

acquevenete SpA con sede in Monselice in via Colombo 29/a C.F.00064780281, in persona del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Piergiorgio Cortelazzo; 

di seguito anche “Società”, 

Premesso che 

- acquevenete SpA è società a totale partecipazione pubblica, che gestisce il servizio idrico 

integrato per 108 Comuni delle provincie di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia, tra cui 

il Comune di ____________ ; 

- l’ARERA con deliberazione n.665/2017 ha approvato i criteri per la definizione della nuova 

articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio prevedendo, per l’utenza domestica 

residente, una tariffa pro-capite commisurata al numero effettivo di componenti del nucleo 

familiare;  

- acquevenete SpA ha approvato un progetto di bonifica, controllo e aggiornamento della banca 

dati clienti della società; 

- la Legge di bilancio 2019, L. n. 145/18, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche 

per le prestazioni effettuate verso il consumatore finale, il cui adempimento richiede 

l’inserimento dei dati anagrafici aggiornati dell’intestatario del documento fiscale; 

- al fine di consentire al gestore l’adempimento degli obblighi sopra menzionati e di assicurare, 

quindi, la regolare bollettazione del servizio idrico integrato agli utenti è necessario condividere 

le banche dati anagrafiche e catastali del Comune; 

- l’interesse alla realizzazione di tali obiettivi, riguardando un servizio pubblico essenziale, è 

condiviso dal Comune ed attiene alle finalità istituzionali dell’ente; 

- l’oggetto del presente accordo non riguarda attività svolte sul mercato aperto; 

- sussistono pertanto tute le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016; 

tutto ciò premesso,  

si conviene 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Società le seguenti banche dati: 

- banca dati anagrafica secondo il formato standard Liste Anagrafiche Comunali (LAC) (numero 

componenti nucleo familiare, ecc.); 

- banca dati catastale, 

- stradario comunale; 

il tutto come meglio dettagliato nell’Allegato A. 
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La Società si impegna a trattare i dati in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito anche “GDPR”) e a nominare il Responsabile e 

l’Incaricato esterno del trattamento di dati personali, come meglio precisato al successivo punto 3. 

 

Art. 2 – Condizioni di fruizione dei dati 

Al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati, la Società: 

a) utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della 

normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza 

ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR; 

b) procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di 

sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza 

nel trattamento delle informazioni acquisite; 

c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo 

riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, precise e 

dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità 

connesse all’uso legittimo dei dati; 

d) s’impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle 

finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso; 

e) garantisce che l’accesso dei dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a 

soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati; 

f) dichiara di aver consapevolezza del GDPR e della possibilità di controlli ivi previsti, anche da parte del 

Comune, per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni 

organizzative preposte alla sicurezza. Per l’espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati 

anche presso le sedi del fruitore del servizio, la Società si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione; 

g) si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i 

dati ricevuti dal titolare; 

h) si impegna ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un'adeguata protezione dei 

Dati forniti dal Titolare, che soddisfino i requisiti dell'articolo 32 GDPR e successive modifiche e integrazioni. 

In particolare, il Responsabile si obbliga ad implementare le misure tecnico organizzative per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla 

distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo 

accidentale o illegale, a dati personali trattati; 

i) garantisce l’adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte a prevedere il riconoscimento 

diretto e l’identificazione certa dell’utente e a gestire le credenziali di autenticazione che ne assicurino 

adeguati livelli di sicurezza; 

j) si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le 

modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e 

massiva (attraverso ad esempio dei cosiddetti robot) allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome 

banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso; 

k) si impegna a comunicare altresì al Comune tempestivamente: 

- eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti 

abbiano impattato direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza; 

- ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, 

cancellazioni) in caso di consultazioni online; 
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- ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di 

garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia; 

- ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal 

caso il Comune si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle 

innovazioni normativa e/o organizzative intervenute. 

 

Art. 3 – Responsabile del trattamento dati personali  

La Società individua come responsabile del trattamento il seguente referente: 

nome cognome luogo e data nascita e c.f. 

che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle norme vigenti 

in materia di trattamento dei dati stabilite dal Codice della Privacy e in particolare di quelle previste dall’art. 

28 del Regolamento UE 2016/679, e si impegna a provvedere alla sua nomina con apposito atto.  

La Società si impegna inoltre ad incaricare del trattamento dei dati ogni operatore per il quale chieda il 

rilascio dei codici di accesso alla banca dati, di cui all’allegato A, e a responsabilizzarlo in ordine al corretto 

utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a quanto stabilito dal presente accordo. 

 

Art. 4 – Modalità e tempistiche di consegna dei dati 

Il Comune comunicherà l’estrazione aggiornata dei dati di cui art.1 e all’allegato A a mezzo P.E.C., 

all’indirizzo indicato dalla Società, con cadenza semestrale al 30 marzo e al 30 settembre di ogni anno. 

 

Art. 5 – Limitazione e responsabilità 

La società si impegna ad utilizzare le informazioni consegnate dal Comune esclusivamente per fini 

istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, sollevando al riguardo il Comune da ogni responsabilità. 

 

Art. 6 – Costi 

Nessun compenso è previsto per l’adempimento delle prestazioni previste dal presente accordo. Eventuali 

costi necessari per l’implementazione del servizio resteranno a carico della Società.  

 

Art. 7 – Durata 

Il presente accordo ha durata coincidente con quella dell’affidamento alla società del servizio idrico 

integrato, salva la facoltà per le parti di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione inviata a 

mezzo P.E.C., qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o nel caso del verificarsi di eventi 

che giustifichino la cessazione della cooperazione (interventi normativi ecc.). 

 

Art. 9 – Registrazione 

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso. 

 

 

 

Il Sindaco        acquevenete SpA 

__________________                                                   _____________________ 
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ALLEGATO A 

 

DATI INDISPENSABILI AL FINE DELLA COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO:  

 

· Archivio STRADARIO completo del territorio comunale:  

1. Dati esportati in formato testo (vedi allegati StradarioEsempio.xls e 

StradarioTracciatoRecord.pdf) 

2. Back up di procedura: Da concordare 

 

· Archivio ANAGRAFICO dell’intera popolazione residente completo di codice famiglia e 

relazioni parentali:  

1. Dati esportati in formato testo (vedi allegati AnagraficaEsempio.xls e 

AnagraficaTracciatoRecord.pdf) 

2. Dati esportati in formato LAC ovvero ISTAT (vedi allegato LAC_circolare_1_prot_7967.pdf) 

3. Back up di procedura: Da concordare  

 

· Dati CATASTO: Utente/Password del Portale dei Comuni (preferibile) oppure dati catastali 

estratti con le seguenti specifiche (vedi tutorial allegato 

ScaricoDatiCatastaliPassoPassoNEW.pdf)::  

1. Catasto Fabbricati Attualità base dati completa estratta al 31/12/2000 con partita speciale 

TUTTE e tracciato NUOVO 

2. Catasto Fabbricati Aggiornamento per date di variazione: Estrazione 01/01/2001 ad OGGI 

nel tracciato NUOVO 

3. Catasto Metrico (“Dati per TRSU”) estrazione Attualità in formato TESTO (TXT o DAT, no 

XML) 

4. Catasto Terreni Attualità base dati completa estratta al 31/12/2000 con partita speciale 

TUTTE e tracciato NUOVO 

5. Catasto Terreni Aggiornamento per date di variazione: Estrazione 01/01/2001 ad OGGI nel 

tracciato NUOVO 

6. Catasto Cartografico: CXF con quadro d’unione (allineati alla data di estrazione degli 

aggiornamenti del censuario) 

opzionali 

7. Catasto Cartografico: DXF con quadro d’unione (allineati al giorno successivo alla data di 

estrazione degli aggiornamenti del censuario e dei CXF) 

8. Catasto Docfa: Accatastamenti e variazioni L. 80/2006 (tutte le forniture disponibili nei 

tre files .ZIP per ogni mese come scaricati dal Portale, senza ridenominazioni e/o 

estrazioni) 

9. Catasto Docfa Integrazione: Integrazioni Accatastamenti e variazioni L. 80/2006 (tutte le 

forniture disponibili). 

 

DATI CONSIGLIATI/OPZIONALI AL FINE DELLA COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO:  

· Dati CATASTO planimetrie: si richiede l’acquisizione dello storico planimetrie catastali 

rasterizzate delle unità immobiliari presso l’Agenzia del Territorio. A tal fine si allega (Vedi 

RichiestaStoricoPlanimetrieCatastaliRasterUIU.doc) il modulo utile per la richiesta da inoltrare 
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al Catasto (dato non scaricabile dal Portale). La fornitura dati deve essere trasmessa come 

prodotta in origine da Agenzia senza ridenominazioni dei files od assegnazione dell’estensione 

ovvero base dati immagini prive di estensione corredate dai relativi indispensabili files di 

elenco & di metrico delle planimetrie. 
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Allegato ______ 

Spettabile  

acquevenete SpA 

______________________ 

 

 

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 Il Comune (di seguito denominato Titolare) PIVA/C.F. ____________________  

 

premesso che 

 

1 – il Comune è Titolare del Trattamento dei dati anagrafici e catastali relativi a _______________ 

2 - a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati – 

di seguito anche “GDPR”) nel caso in cui il Titolare del trattamento affidi il trattamento dei dati personali ad 

un soggetto esterno alla propria organizzazione deve nominare quest’ultimo Responsabile del trattamento. 

3 - il Titolare ha stipulato con acquevenete SpA una accordo di cooperazione per la condivisione della banca 

dati anagrafica e catastale del Comune;   

 

nomina 

 

acquevenete SpA Responsabile del trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione dell’accordo, 

secondo le modalità e finalità indicate nell’accordo stesso e alle condizioni di seguito riportate.  

 

I. Obblighi del Responsabile del trattamento 

Nell'ambito dell’esecuzione dell’accordo, il Responsabile si obbliga a predisporre la propria organizzazione 

interna in modo da soddisfare le specifiche esigenze di protezione dei dati personali. Pertanto, il 

Responsabile si obbliga a trattare i dati personali del Titolare rispettando le seguenti istruzioni: 

a) eseguire i soli trattamenti necessari ad adempiere a quanto prescritto dalla Convenzione; 

b) non comunicare a terzi in alcun modo e non utilizzare per altri fini i dati personali e comunque 

mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate.  

c) non trasferire i dati in un paese extra UE e, nel caso ciò si rivelasse necessario, informare il Titolare delle 

soluzioni adottate in adempimento alle prescrizioni normative;  

d) adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un'adeguata protezione dei Dati forniti dal 

Titolare, che soddisfino i requisiti dell'articolo 32 GDPR e successive modifiche e integrazioni. In particolare, 

il Responsabile si obbliga ad implementare le misure tecnico organizzative per garantire un livello di 

sicurezza adeguato al rischio, considerando in special modo i rischi che possono derivare dalla distruzione, 

dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o 

illegale, a dati personali trattati;  

e) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza, valutando se mutamenti all'attività di 

trattamento non determinino l'adozione di misure di sicurezza diverse e più adeguate.  

f) istruire adeguatamente le persone che operano sotto la sua autorità avendo accesso ai dati personali in 
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questione.  A tali persone dovrà essere richiesto un impegno di riservatezza; 

h) comunicare al Titolare, non appena ne abbia avuto conoscenza, eventuali violazioni dei dati personali 

anche sospette o incidenti di sicurezza da cui possano derivare tali violazioni; 

g) assistere il Titolare al fine di soddisfare l'obbligo di quest’ultimo di dare seguito alle richieste per 

l'esercizio dei diritti dell'interessato; 

i) qualora gli sia richiesto, collaborare con il Titolare a effettuare la valutazione di impatto dei trattamenti 

vagliando la necessità dell’eventuale consultazione preventiva dell’Autorità di controllo; 

l) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei suddetti 

obblighi e consentire e contribuire alle attività di vigilanza, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da 

un altro soggetto da questi incaricato o dall’Autorità di controllo.  

 

II. Rendicontazione relativa all’attività di trattamento del Responsabile 

 Il Responsabile è tenuto a documentare la propria attività ai fini probatori, così da poter fornire 

dimostrazione della conformità del trattamento dei dati all’esecuzione della Convenzione. Laddove sia 

possibile individuare specifiche tipologie di documentazione e prove, in relazione all'adempimento degli 

obblighi ed alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le seguenti 

informazioni: 

1. dove previsto la tenuta e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento; 

2. dove previsto la certificazioni sulla protezione dei dati ex art. 42 GDPR e/o sulla sicurezza delle 

informazioni, ove previste dalla normativa applicabile (ad es. ISO 27001); 

3. dove previsto codici di condotta approvati ex art. 40 GDPR, cui abbia eventualmente aderito il 

responsabile. 

 

III. Ricorso ad altri responsabili 

Il Responsabile è autorizzato a ricorrere ad altri responsabili. In questo caso, il Responsabile dovrà imporre 

ai sub responsabili di cui si serve gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel presente 

atto. Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità 

dell'adempimento degli obblighi anche nei casi in cui l’attività sia assegnata ad altri sub responsabili dallo 

stesso nominati. 

 

IV. Durata 

La durata della presente nomina coincide con quella dell’accordo, salvo il caso in cui le disposizioni del 

presente documento non comportino ulteriori obblighi (anche di legge) che esigano il prolungamento 

dell'attività. 

 

 

Il Titolare                                                                 Il Responsabile  

(Comune)        (acquevenete SpA) 


