
CONVENZIONE EX ART. 58 CODICE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE , D.LGS.
82/2005.

La Provincia di Cremona adotta il seguente schema di convenzione quadro per la
trasmissione  e lo scambio dei dati informatici presenti nel proprio sistema informativo in
esecuzione dell'art. 58 D.Lgs. 82/2005.

Lo schema è articolato in modo che risultino i contenuti propri dell'amministrazione
erogatrice  dei  dati,  la  Provincia  di  Cremona  e,  in  forma  indicativa,  i  riferimenti
dell'amministrazione richiedente avvalendosi delle note o delle indicazioni tra parentesi:

tra  la  Provincia  di  Cremona,  con  sede  in  C.so  Vittorio  Emanuele  II,  17  Cremona  e
(Amministrazione richiedente) in esecuzione dell'art. 58 del Codice dell'Amministrazione
Pubblica Digitale D.Lgs. 82/2005, rappresentate rispettivamente dal dirigente dei Sistemi
Informativi (riferimenti del dirigente) e (riferimenti del rappresentante dell'Amministrazione
richiedente) si stipula e si conviene quanto segue:

art.1 – Parti della convenzione

La  presente  convenzione  è  stipulata  dalla  Provincia  di  Cremona  come  sopra
rappresentata  dal   dirigente  dei  Sistemi  Informativi  e  (dati  dell'Amministrazione
richiedente) rappresentata come sopra da (dati del rappresentante dell'amministrazione
richiedente);

art.2 – Oggetto della convenzione

L'  Amministrazione  richiedente  (indicazione  del  riferimento)  ha  richiesto  alla
Provincia di Cremona la trasmissione dei dati in suo possesso relativi ai seguenti contenuti:
(tipologia, natura e ambito dei dati richiesti, formato e modalità di trasmissione);

art.3 – Motivi di interesse pubblico

L'  Amministrazione  richiedente  (indicazione  del  riferimento)  supporta la  richiesta
con la motivazione di interesse pubblico di seguito illustrata (specifico interesse pubblico
illustrato  con  riferimento  alle  funzioni  istituzionali,  agli  obiettivi  dell'amministrazione  e
all'attinenza con i dati richiesti);

art. 4 – Utilizzo specifico dei dati

L'  Amministrazione  richiedente  (indicazione  del  riferimento)  utilizza  i  dati  nei
seguenti limiti e modalità (illustrazione dell'utilizzo dei dati richiesti);

art. 5 – Tipologia dei dati a tutela della riservatezza e garanzie

L' Amministrazione richiedente (indicazione del riferimento) prende atto che i dati
richiesti appartengono alle seguenti tipologie: (indicazione sulla qualificazione giuridica
dei  dati  ai  sensi  della  normativa sulla  tutela  della  riservatezza,  dati  non rilevanti,  dati
pubblici, dati personali, dati sensibili, dati giudiziari).

Nel rispetto della tipologia dei dati richiesti l'amministrazione dichiara di adottare le
seguenti  misure di  garanzie della tutela della riservatezza dei  soggetti  cui si  riferiscono
(illustrazione delle garanzie);

art.6 – Esecuzione della convenzione – Modalità



La Provincia  di  Cremona mette  a disposizione  i  dati  richiesti  all'amministrazione
(riferimenti  dell'amministrazione  richiedente)  con  le  modalità  di  seguito  illustrate:
(indicazione delle modalità, tra le quali attualmente si annoverano il trasferimento file via
FTP, l'accesso via WEB con attribuzione di user name e password attraverso e-mail oppure
Posta  Elettronica  Certificata  ai  soggetti  abilitati  nell'allegato  elenco,  con  riferimenti
telefonici ed e-mail);

art.7 – Esecuzione della convenzione – Soggetti responsabili

La  Provincia  di  Cremona  esegue  la  presente  convenzione  tramite  il  dirigente
responsabile  dei  Sistemi  Informativi  (riferimenti)  e  il  responsabile  dell'esecuzione  della
convenzione (riferimenti se viene nominato un responsabile diverso dal rappresentante) e
il titolare del trattamento dei dati (riferimenti se occorre nominare anche questa figura in
presenza almeno di dati personali);

art.8 – Gratuità della convenzione

La presente convenzione,  nel  rispetto  della  normativa in  esame,  è  stipulata ed
eseguita senza addebito di oneri all'amministrazione richiedente;

art.9 – Durata della convenzione

Il periodo di riferimento per l'esecuzione della convenzione è fissato nella seguente
durata (data finale, arco temporale di mesi dalla stipulazione) a decorrere dalla data di
pubblicazione seguente alla stipulazione;

art.10 – Divieto di cessione dei dati

I  dati  acquisiti  dall'Amministrazione  richiedente  non  sono  oggetto  di  utilizzo  o
cessione da parte di altri soggetti.



ALLEGATO A

ALLEGATO ILLUSTRATIVO DELLE REGOLE ORGANIZZATIVE E TECNICHE PER L'ACCESSO ALLE
BANCHE DATI E I LIVELLI DI SERVIZIO

L'infrastruttura tecnologica della Provincia di Cremona è articolata come segue: sito web
http//:http://www.provincia.cremona.it/.

I livelli  di servizio attualmente disponibili  per lo scambio e la trasmissione dei dati sono i
seguenti: il sito web è attivo H24  salvo le interruzioni della connettività per esigenze o casi
imputabili al gestore e normali manutenzioni del sistema telematico provinciale prevedibili
nella prassi abituale il giorno di venerdì in orari possibilmente pomeridiani.

Le modalità di assistenza sono garantite dalle seguenti  attività: giorni  lavorativi  normali
negli orari d'ufficio 9-12.30, 14.30 – 16.30.

I servizi forniti sono di seguito illustrati: Si prevedono interrogazioni a valori di tipo booleano;
a  fronte  di  documentate  esigenze  del  fruitore,  si  prevedere  l'adozione  di  misure  e
accorgimenti  modulati  secondo  le  specifiche  caratteristiche  della  modalità  tecnica
adottata con livelli  di  accesso gradualmente più ampi;  è necessario garantire che le
informazioni personali restituite siano trattate unicamente da parte di soggetti incaricati,
per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento.
È  necessaria  la  segmentazione  dei  dati  visualizzabili  al  fine  di  rendere  consultabili
dall'utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza del fruitore,
esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità perseguite. l’accesso e' previsto alle
sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale.
Per ogni  servizio viene imposto un set minimo di  dati  per l’individuazione puntuale del
soggetto  cui  si  riferiscono,  sono  previste  funzionalità  di  logging  che  consentano  di
tracciare l’utente che effettua l’accesso e sono previsti  periodici controlli  da parte del
fruitore,  con  l’eventuale  supporto  da  parte  dell’erogatore,  in  merito  alle  modalità  di
accesso alla banca dati e all’uso del dato rispetto alle finalità indicate in convenzione. e
sono inoltre previsti periodici controlli da parte dell’erogatore sugli accessi effettuati dal
fruitore, attraverso appositi strumenti di monitoraggio e alert i cui esiti sono documentati
attra verso report.
La Consultazione On line è la modalità attraverso la quale il fruitore accede in linea, ai fini
della consultazione, alla banca dati  messa a disposizione dall’erogatore: accessi  a siti
web e l’utilizzo di web applications.
I servizi di consultazione funzionano attraverso: la messa a disposizione di un applicativo
web  di  consultazione  on  line  realizzato  dall’erogatore  per  l’uso  da  parte  del  fruitore
legittimato ad accedere attraverso un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;
sono attivi la gestione, il  tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli
utenti. Le interazioni con le applicazioni web di cui trattasi devono essere implementate
con protocolli HTTPS/SSL attraverso l’utilizzo di certificati SSL.
Non sono consentiti più accessi contemporanei allo stesso applicativo web utilizzando le
medesime credenziali da postazioni diverse.
L’accesso e' consentito utilizzando apposite credenziali  di  autenticazione, strettamente
personali, rilasciate dall’erogatore agli utenti espressamente indicati dal fruitore.
L’autenticazione dell’utente avviene con l’utilizzo di una userid e password, assegnate
dall’erogatore.

I  dati  sono aggiornati  secondo un backup quotidiano nei  normali  giorni  lavorativi  dal
lunedì al venerdì compresi negli orari d'ufficio 9-12.30, 14.30 – 16.30.


