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Allegato B 
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) E LA 
SOCIETA’ IN HOUSE – GESTORE DEL PUBBLICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – 
ETRA S.P.A.  PER L’ACQUISIZIONE, TRAMITE TRASFERIMENTO DI FILE, DI DATI 
ANAGRAFICI PER FINI ISTITUZIONALI. 

***** 
Tra i seguenti soggetti: 
 
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA per l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di 
Piazzola sul Brenta, Viale Silvestro Camerini 3,  codice fiscale 80009670284, rappresentato da 
FORTIN PAOLO  nato a Padova il 18.6.1965, Responsabile del servizio,  il quale che dichiara di 
agire in quest’atto in nome e per conto del  Comune di Piazzola sul Brenta, giusta decreto del Sindaco 
n. 56 del 1.6.2020 domiciliato per la carica presso la sede municipale, in PIAZZOLA SUL BRENTA 
viale S.Camerini 3, PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net d’ora in poi nominato in quest’atto 
“ente erogatore”; 

e 
 

ETRA S.p.A., con sede legale a Bassano del Grappa (VI), via del Telarolo, n. 9, 35013 Cittadella 
(PD), c.fisc. 03278040245, rappresentata da ANTONELLO MORENO , nato a Cittadella il 16.9.1977, 
il quale dichiara di agire in quest’atto in qualità di legale rappresentante e quindi in nome, per conto 
e nell'interesse della società medesima e di essere domiciliato per la carica presso la sede legale della 
stessa, d’ora in poi denominata in quest’atto “ente fruitore” (PEC protocollo@pec.etraspa.it – tel 
0498098482); 

 
PREMESSO 

- che con lettera a firma di ETRA S.P.A., società meglio in premessa indicata, con invio per 
conoscenza anche al Consiglio di bacino “Brenta”, si chiedeva la trasmissione di alcuni dati 
anagrafici dei cittadini residenti, in applicazione della nuova articolazione tariffaria del servizio 
idrico, conseguente all’emanazione della delibera n. 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 da parte 
dell’Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA). Detta delibera ha previsto 
l’entrata in vigore dei nuovi criteri per la definizione della nuova tariffa all’utenza domestica 
residente, che comportano un sistema di applicazione tariffaria pro capite, commisurata al numero 
effettivo di componenti del nucleo familiare; 

- che nella citata lettera, ETRA S.P.A. ha evidenziato la necessità di costituire nuovi archivi 
informatici, ritenuti indispensabili per l’adeguamento delle tariffe alla citata nuova normativa 
atteso che per l’allineamento delle posizioni, le liste anagrafiche, inviata a seguito di delibera di 
approvazione della convenzione stipulata con “Etra s.p.a” dall’Unione dei Comuni Padova 
Nordovest e la convenzione sottoscritta appaiono non aggiornate; 

- che i dati personali (anagrafici), che il Comune di Piazzola sul Brenta, titolare del trattamento, 
dovrà comunicare, appaiono pertinenti, (strettamente inerenti) e non eccedenti la finalità per la 
quale sono richiesti, la quale è attiene allo svolgimento di un pubblico servizio (tariffazione equa 
e a norma di legge del servizio idrico), da parte di ETRA S.P.A. gestore di pubblico servizio;      

- (che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, 
nel rispetto della specifica normativa di settore); 

- che il Comune di Piazzola sul Brenta deve dunque fornire la possibilità di consultazione della 
banca dati anagrafica o fornire i dati richiesti con le modalità alternative disciplinate dalle direttive 
AGID (Agenzia Italia Digitale); 

- che, ai sensi degli artt. 43, 44 bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni 
procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall’utenza; 
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- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così 
che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità; 

- che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti, qualità 
personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri 
d’ufficio; 

VISTI: 
- Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare 

così come modificata a seguito del subentro dei Comuni nell’anagrafe nazionale della 
popolazione residente, cui appartiene anche il Comune di Piazzola sul Brenta; 

- l’art. 2 della Legge 15.5.1997 n. 127 riguardante, in particolare, le disposizioni in materia di stato 
civile e di certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5; 

- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente” e in 
particolare l’art.34; 

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la circolare del 22/10/99, n. 8 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C; 
- la circolare del Ministero dell’Interno del 26 febbraio 2002, n. 3; 
- il 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 (GDPR); 
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati 

personali” cosi come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione 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, in particolare l’art. 2-SEXIES  
che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile; 

- il D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14; 
- Le nuove linee guida Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58 comma 2 del CAD per la fruibilità di dati delle 
pubbliche amministrazioni giugno 2013 v. 2.0; 

- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante 
“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali”. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI COME SOPRA 

COSTITUITE, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 - Premesse e definizioni 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente “Protocollo d’intesa”. 
Ai fini del presente Protocollo d’intesa si intende per: 
• Erogatore: l'Amministrazione comunale di Piazzola sul Brenta che ha la responsabilità della raccolta, 
conservazione dei dati e del loro trattamento locale e che mette a disposizione i relativi servizi di 
accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte; 
• Fruitore: ETRA S.p.a., la quale rientra tra i soggetti che hanno il diritto di accedere ai dati resi 
disponibili dal Comune erogatore, secondo le regole e le modalità definite nel presente Protocollo 
d’intesa cui la stessa amministrazione richiedente aderisce, valutati i propri fini istituzionali.  
• Dato anagrafico: dato personale non ricadente nella tipologia dei dati di cui all’articolo 9 del 
Regolamento (UE) 679/2016 (categoria particolari di dati personali) desumibile dalla certificazione 
anagrafica art. 33 e segg. del D.P.R. 30.5.1989, n. 223. 
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Art. 2 - Oggetto e finalità 
 
Il presente Protocollo d’intesa ha lo scopo di consentire la trasmissione di dati anagrafici tra 
l'erogatore e il fruitore, per le finalità menzionate nelle premesse, in ottemperanza ai principi di 
semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione 
amministrativa. 
L’erogatore autorizza il fruitore, che accetta, a trattare i dati anagrafici dei residenti a Piazzola sul 
Brenta esclusivamente per le finalità di cui in premessa, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli. 
A tal fine il fruitore si impegna a trattare i dati personali trasmessi con le modalità di seguito indicate 
e solo per le finalità previste dalla presente convenzione, dando atto che i dati acquisiti sono necessari 
per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
Il trattamento dei dati da parte del fruitore avverrà nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in 
materia ed in particolare delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Art. 3 – Accesso ai dati anagrafici 
 
L’accesso ai dati anagrafici ha luogo con una delle seguenti modalità: 
-invio di file mediante posta elettronica certificata, in quanto la periodicità di acquisizione del dato 
è limitata (una volta all’anno) e la quantità dei dati da acquisire è contenuta. La trasmissione del 
file recante i dati anagrafici richiesti come indicato nelle premesse avrà luogo con file zippato e 
protetto da password. 
- rielaborazione dei dati acquisiti per l’elaborazione della Tari. 
 
Art. 4 - Tipologia di dati e titolarità dei dati 
 
I dati oggetto di trasmissione, riferiti per la trasmissione, inizialmente alla data 1 gennaio 2020, e 
successivamente alle date indicate dal fruitore sono: 
- numero id. famiglia; 
- persone residenti per nucleo (nome, cognome, codice fiscale, con indicazione dell’intestatario 
scheda); 
- indirizzo di residenza del nucleo familiare; 
- numero dei componenti per nucleo al 1^ gennaio 2020 (e successivamente secondo le esigenze - 
dato calcolabile dal fruitore utilizzando il “numero famiglia”). 
Il Comune di Piazzola sul Brenta in qualità di Titolare del Trattamento dei dati anagrafici adempie a 
tutti gli obblighi previsti dalle normative in materia ivi compresi gli obblighi attinenti alla sicurezza 
dei dati. Si occupa altresì della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.  
Il fruitore è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 
679/2016 e si assume tutti gli obblighi conseguenti. 
Con separato atto l’ente erogatore provvederà alla nomina dell’ente fruitore quale Responsabile 
Esterno al trattamento dei dati. 
Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD Decreto Legislativo 82/2005, il trasferimento di un dato da 
un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. 
Il soggetto fruitore s'impegna a non cedere a terzi in nessun caso i dati cui ha accesso e a non 
riprodurre o diffondere detti dati. Si impegna altresì a non utilizzare i dati acquisiti per fini diversi da 
quelli previsti dal presente Protocollo d’intesa.  
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Art. 5 – Soggetti 
Per il Comune di Piazzola sul Brenta, in qualità di erogatore, il responsabile del Protocollo d’intesa 
è il Responsabile del servizio Demografico, sopra meglio generalizzato. 
Per il fruitore, il responsabile della Protocollo d’intesa è MORENO ANTONELLO, nato a Cittadella, 
il 16/09/1977 tel. 049/8098482 .Il nome del  responsabile dell'esecuzione, se diverso, dal suddetto  
responsabile sarà comunicato successivamente all’Ente erogatore. 
Il fruitore assume il ruolo di Responsabile Esterno del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Art. 6 - Oneri economici 
I dati personali anagrafici sono forniti gratuitamente dall’erogatore. 
Rimangono a carico del fruitore i costi derivanti dal loro utilizzo e ogni altro costo connesso o 
derivante dall’applicazione del presente Protocollo d’intesa. 
 
Art. 7 – Obblighi del fruitore 
Il fruitore si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni ottenute esclusivamente per i fini 
istituzionali, nell’integrale rispetto del presente Protocollo d’intesa e della normativa vigente in 
materia di dati personali, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni 
individuali e del segreto statistico. L’utilizzo e il trattamento dei dati da parte del fruitore deve aver 
luogo nel più rigoroso rispetto delle norme e delle modalità tecniche e nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza informatiche meglio specificate nelle Linee Guida AGID e nel Provvedimento del Garante 
per la protezione del dati personali nelle premesse meglio richiamati e negli allegati agli stessi, norme 
e provvedimenti che il fruitore dichiara di ben conoscere, omessone ogni onere di materiale 
allegazione al presente Protocollo d’intesa. 
Il fruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nel 
Protocollo d’intesa, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità 
e garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo 
riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per 
escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti 
automatizzati di interrogazione. 
Il fruitore deve garantire, inoltre, che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a soggetti che 
siano stati formalmente designati dal fruitore stesso quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati, 
con l’obbligo di impartire agli stessi, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, precise 
e dettagliate istruzioni, che comprendono tra l’altro il richiamo alle responsabilità connesse con l’uso 
illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti. 
Il fruitore si impegna, altresì, ad adottare adeguate misure organizzative e di sicurezza atte ad evitare 
diffusione, comunicazione e qualsiasi trattamento non pertinente il fine del presente Protocollo 
d’intesa, ossia usi impropri o illeciti dei dati, rispondendo esclusivamente in proprio delle conseguenti 
eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo l’erogatore da ogni 
responsabilità 
In caso di violazioni il fruitore risponde sia verso l’erogatore, sia verso i terzi, dal punto di vista 
civilistico risarcitorio, amministrativo e penale, in tal caso deve tenere l’erogatore – titolare dei dati - 
da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni. 
Relativamente al trattamento dei dati personali, il fruitore è soggetto agli obblighi, alle cautele e alle 
misure di sicurezza nel trattamento dei medesimi, anche oltre la scadenza del presente Protocollo 
d’intesa. 
 
Art. 8  -  Misure di sicurezza a carico del fruitore 
Il fruitore dovrà mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza delle banche dati adeguato al rischio e osservare con diligenza tutte le norme e prescrizioni 
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vigenti in materia di sicurezza delle banche dati informatiche, rispettando le prescrizioni impartite 
dall’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016. 
Il fruitore è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie 
componenti tecnologiche, che si impegna a mantenere costantemente in sicurezza, nel rispetto della 
normativa vigente. 
 
Art. 9 – Autorizzati al Trattamento – Comunicazione nomine e compiti 
Il fruitore ha il compito di identificare e nominare gli autorizzati al trattamento dei dati anagrafici 
acquisiti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e di adempiere a tutto quanto necessario per il 
rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di trattamento e sicurezza dei dati sia 
vigente, sia sopravvenuta nel corso della durata del Protocollo d’intesa e di osservare 
scrupolosamente quanto in essa previsto. 
Gli atti di nomina dovranno contenere le generalità complete delle persone e la loro firma per presa 
visione ed accettazione e saranno comunicati al Comune tempestivamente e comunque non oltre 30 
giorni dalla nomina. 
Il fruitore si impegna a comunicare entro il medesimo termine i nominativi dei sostituti nominati 
successivamente ai precedenti. Si impegna altresì, a informare gli autorizzati sulle norme relative 
all’accesso alla banca dati e su quanto stabilito dal presente Protocollo d’intesa, impartendo, ai sensi 
del Regolamento (UE) 679/2016, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle 
responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei 
collegamenti. 
Il fruitore è tenuto a: 
a) individuare e nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, 
idonee istruzioni; 
b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati; 
c) adottare e rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di trattamento di 
dati personale e sicurezza delle banche dati; 
d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati; 
e) verificare periodicamente lo stato di applicazione del Regolamento UE 2016/679 nella propria 
organizzazione; 
f) predisporre, se richiesto dal comune Titolare del Trattamento dei dati, una relazione scritta in ordine 
a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del Reg. (UE) 679/2016; 
g) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle 
necessarie formalità di legge; 
h) comunicare al Comune erogatore qualsiasi notizia relativa a possibili anomalie riscontrate nel corso 
del trattamento, così come eventuali nuovi trattamenti da iniziare provvedendo tempestivamente agli 
adempimenti conseguenti; 
i) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati, dirette a far valere uno qualsiasi o più 
dei diritti di cui al Capo III del Reg. (UE) 679/2016 e a darne immediata notizia al Comune erogatore, 
inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso, dei provvedimenti eventualmente adottati 
al riguardo; 
j) provvedere a contattare il Comune erogatore, nel caso in cui pervenissero comunicazioni di 
qualsiasi genere da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, relativamente al 
trattamento di cui è Responsabile, al fine di concordare congiuntamente l’evasione della richiesta e 
gli eventuali successivi provvedimenti da adottare;  
k) notificare al Comune ogni violazione di dati (articolo 33 del Regolamento (UE) 679/2016)  nel 
tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. 
 
Art. 10 – Limitazioni e responsabilità dell’erogatore 
1. L’erogatore è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per: 
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a) la corretta applicazione da parte dell’ente fruitore delle normative in materia di misure di sicurezza 
e di vincoli di riservatezza stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche e 
integrazioni; 
b) i danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso scorretto o illegale dei dati 
acquisiti; 
c) i danni derivanti da interruzioni o ritardi o errori nella trasmissione o elaborazione dei dati, ovunque 
si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. 
 
Art. 11 - Modifiche imposte da Autorità competenti 
 Le parti si riservano di apportare al presente Protocollo d’intesa le modifiche e/o integrazioni 
eventualmente richieste o imposte dalle autorità pubbliche competenti in materia anagrafica, scambio 
di dati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, trattamento dei dati personali, 
banche dati informatiche.   
 
Art. 12 – Durata, recesso e risoluzione 
Il presente Protocollo d’intesa sottoscritto per l’anno corrente potrà essere rinnovato in modo esplicito 
tramite comunicazione e richiesta delle liste anagrafiche dal fruitore ,conseguente alla stipulazione 
della presente convenzione e fino al momento dell'integrazione diretta di tutti gli Enti che erogano 
Pubblici Servizi che necessitano accesso al database anagrafico nazionale per cui bisogna ora atten-
dere che si completi la fase di subentro dei Comuni; 
Il Protocollo d’intesa potrà essere risolto unilateralmente dall’erogatore in caso di riscontrata 
violazione degli obblighi assunti con la presente Protocollo d’intesa o contenuti nelle norme e 
provvedimenti ai quali la stessa rinvia o richiama. 
Il presente Protocollo d’intesa può essere risolto per sopravvenute esigenze dell'amministrazione 
erogatrice, anche a  fronte del principio previsto dalla direttiva comunitaria per l'utilizzo 
dell'informazione nel  settore pubblico, in base al quale non può essere  fatto “obbligo agli enti 
pubblici di continuare a  produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di  
un'organizzazione del settore privato o pubblico”  (art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento  
Europeo e del Consiglio del 17/11/2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore  pubblico). 
Le parti danno atto e convengono che il Comune si riserva di recedere dal  Protocollo d’intesa per 
ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l’Ente fruitore, debitamente informato 
sul punto con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo nei confronti del 
Comune, nel caso in cui l’Amministrazione erogatrice ovvero le autorità di controllo e garanzia 
(Autorità garante per la protezione dei dati personali, AGID o altri), anche nell’esercizio dei poteri di 
cui all’art. 58 del CAD, ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri 
profili di non congruità non resolubili con mere modifiche alla Protocollo d’intesa. 
 
Art. 13 - Controversie 
Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via 
amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Padova. 
 
Art. 14 - Conformità della Protocollo d’intesa 
Le parti dichiarano che il presente Protocollo d’intesa è pienamente conforme alle Linee guida per la 
stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazione approvate dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale (DigitPa) a Giugno 2013. 
 
Art. 15 - Spese e disposizioni finali 
La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, allegato B) del D.P.R.642/1972 
e successive modificazioni. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Protocollo d’intesa 
non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico 
del richiedente. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
***** 

 
Firma per il Comune di Piazzola sul Brenta: 
_________________________________ 
 
 
Firma per ETRA S.p.A. ___________ 


