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Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sportello al 
Cittadino 
Ufficio Organizzazione, Benessere, Statistica 
 
 
 
 

CONVENZIONE EX-ART. 50 DLGS.N. 82 DEL 7 MARZO 2005 PER LA 
FORNITURA, AI FINI DI RICERCA SCIENTIFICA, DEI DATI ANAGRAFICI DEI 
NUOVI NATI  

 
Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, 
  

TRA 

Il COMUNE di MONZA, con sede in Piazza Trento e Trieste, Monza -Codice 
Fiscale 02030880153 e Partita IVA n. 00728830969, rappresentato dalla 
dott.ssa Annamaria Iotti, nata a Reggio nell’Emilia il 29/03/1966, codice 
fiscale TTINMR66C69H223S, Dirigente del Settore “Organizzazione, Risorse 
Umane, Servizi Demografici, Sportello al Cittadino; 

d’ora innanzi COMUNE 
 

E 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO – BICOCCA, Dipartimento di Psicologia, 
con sede in Milano, piazza Dell’Ateneo Nuovo, 1 - Partita IVA 
IT12621570154, rappresentata dal Prof. Marco Perugini, nato a Roma, il 
24/01/1963, codice fiscale PRGMCR63A24H501D, Direttore del 
Dipartimento; 

d’ora innanzi UNIMIB 
 

Premesso che, con richiesta del 19 dicembre 2016 (prot.gen.n.186209 del 
22 dicembre 2016), il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Milano – Bicocca, a firma della Professoressa Viola Macchi Cassia, ha 
richiesto di avere accesso, con cadenza regolare (mensile o bimestrale), ai 
dati personali (nomi, cognome e indirizzo) dei bambini nati nel Comune di 
Monza da utilizzare a fini di perseguire obiettivi scientifici e, pertanto, 
istituzionali; 

Visti: 
- l’Art.50 rubricato “Disponibilità dei dati delle pubbliche 

amministrazioni” del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il quale al 
comma 2 dispone che “…Qualunque dato trattato da una pubblica 
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi 
i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel 
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è 
reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando 
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di 
quest'ultima salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive…”; 

- l’Art. 19 rubricato “Principi applicabili al trattamento di dati diversi da 
quelli sensibili e giudiziari” del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
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196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale, al 
comma 2, dispone che “… La comunicazione (di dati diversi da quelli 
sensibili e giudiziari n.d.r.) da parte di un soggetto pubblico ad altri 
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge 
o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è 
ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui 
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa 
determinazione ivi indicata…”; 

- l’Art. 34 rubricato “Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe 
nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini 
statistici e di ricerca” del decreto del presidente della repubblica 30 
maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico 
della popolazione residente”, il quale, al comma 1, dispone “…Alle 
amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per 
esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche 
periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in 
conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e 
alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; 

- l’elenco delle Amministrazioni pubbliche pubblicato dall'ISTAT, in 
applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 (G.U. n. 229 del 30 settembre 2016); 

- l’Art.6 rubricato “Autonomia delle Università” della legge 9 maggio 
1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. XXX del marzo 2017: 
- si è autorizzato la comunicazione a UNIMIB, con cadenza bimestrale, 

dei dati personali (nomi, cognome e indirizzo) dei bambini nati 
nell’intervallo di tempo tra una comunicazione e la successiva, nel 
Comune di Monza, da utilizzare a fini di perseguire obiettivi scientifici 
e, pertanto, istituzionali; 

- è stato approvato lo schema della presente convenzione; 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Art. 1 – Definizione 
1. Ai fini della presente convenzione sono adottate le seguenti definizioni: 
Amministrazione titolare (Erogatore): il Comune che ha la responsabilità 
della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i 
dati, sulla base della presente convenzione; 
Soggetto richiedente (Fruitore): UNIMIB al quale saranno comunicati i dati 
definiti nella presente convenzione e secondo le modalità dalla stessa 
dettagliati; 
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento 
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale; 
Dato pubblico: dato conoscibile da chiunque; 
Dati sensibili/giudiziari: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
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carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale ed i dati personali 
idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e 
da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario 
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e 
dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi 
degli artt. 60 e 61 del c.p.p.; 
Disponibilità (dei dati): la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni 
non riconducibili a esplicite norme di legge; 
Fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo 
nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione. 

Art. 2 Ambito di applicazione e oggetto 

Il Comune, Amministrazione titolare (erogatore) dei dati personali oggetto 
della presente convenzione, si impegna a rilasciare al Soggetto fruitore 
l’accesso, con periodicità bimestrale gli elenchi degli iscritti, residenti nel 
Comune di Monza, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di 
comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le condizioni 
indicate nella presente convenzione. 

UNIMIB è l’Amministrazione richiedente (fruitore), alla quale verranno 
comunicati ai dati richiesti secondo le regole e le modalità previste dalla 
presente convenzione. 

Oggetto della presente Convenzione è la trasmissione, a decorrere dalla 
sottoscrizione della presente convenzione, dei seguenti dati personali 
dei/delle bambini/e nati/e nel territorio del Comune e registrati: 

-cognome, nomi del/la bambino/a; 

-genere dei bambino/a; 

-cognome e nomi della madre; 

-cognome e nomi del padre; 

-data di nascita del/la bambino/a; 

-indirizzo di residenza e numero civico. 

Art. 3 Finalità 
Nell'ambito dell'attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, sono in corso alcuni progetti di 
ricerca volti a indagare diversi aspetti dello sviluppo cognitivo, linguistico e 
socio-affettivo del bambino nei primi tre anni di vita. Al fine di perseguire 
questi obiettivi scientifici e, pertanto, istituzionali, è per UNIMIB indispensabile 
poter contattare le famiglie, residenti nel Comune di Monza, nel momento in 
cui abbiano bambini/e tramite l'invio a domicilio di materiale informativo 
relativo alle ricerche svolte e richiesta di collaborazione volontaria ai progetti 
di ricerca dell’Università.  
 

Art. 4 - Titolare del trattamento dei dati  

E’ titolare del trattamento l’Amministrazione Comunale di Monza con sede 
legale in p.zza Trento e Trieste, 1 - 20900-MONZA (MB) e responsabile del 
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trattamento è la Dirigente del Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi 
Demografici, Sportello al cittadino, sottoscrittrice del presente atto. 

E’ responsabile dell’esecuzione della presente convenzione la sig.ra Chiara 
Casati Ufficio Organizzazione, Benessere, Statistica, tel. 039/2372570 mail 
ccasati@comune.monza.it; 

E’ fruitore della convenzione l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 
MILANO e responsabile della convenzione il prof. Marco Perugini Direttore del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università.  

E’ referente e titolare del trattamento dei dati personali oggetto di 
convenzione, ai sensi del D.lgs.n 196/20003, la prof. Viola Macchi Cassia, tel. 
264483708, mail: viola.macchicassia@unimib.it a ciò designata dal soggetto 
fruitore. 

Art. 5 Durata della Convenzione  

La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, 
fatta salva la facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni previo accordo delle parti. 

Art. 6 Modalità di Accesso 

Le parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza circa i dati e le 
notizie apprese durante lo svolgimento dell’attività in esecuzione della 
presente convenzione. 

Il Comune di Monza rende disponibile al Soggetto fruitore le informazioni di cui 
all’art. 2 strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità previste 
all’art. 3, mediante invio a cadenza bimestrale di appositi elenchi, a mezzo di 
posta elettronica certificata, tra il responsabile dell’esecuzione della 
convenzione e il titolare del trattamento designato dal Soggetto fruitore. 

Art.7 Oneri economici 

La presente convenzione, secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 2, del 
Dlgs.vo n. 235 del 30/12/2010, non comporta oneri economici per il Soggetto 
fruitore il quale garantisce l’utilizzo di dotazioni strumentali, tecnologiche ed 
organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento 
dei dati. 

Art. 8 Utilizzo dei dati  

I dati forniti dall’erogatore sono resi accessibili esclusivamente per lo 
svolgimento dei compiti istituzionali del fruitore che dichiara con la 
sottoscrizione del presente atto che l’utilizzo dei dati è necessario per lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

I dati trasmessi dall’erogatore possono essere elaborati dai sistemi informativi 
del fruitore sotto la propria responsabilità all’interno dei servizi e dei 
procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione.  

 

 

Art. 9 Conservazione e protezione dei dati 

mailto:ccasati@comune.monza.it
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Il Soggetto fruitore garantisce che la conservazione dei dati avverrà secondo la 
normativa vigente ed identifica il Responsabile per la conservazione dei dati 
ricevuti dal Comune di Monza.  

Il Soggetto fruitore si impegna ad informare il titolare del trattamento dati 
della necessità di adottare le opportune cautele per assicurare la segretezza 
dei dati.  

Il Soggetto fruitore assume i seguenti obblighi in materia di trattamento e 
sicurezza dei dati: 

-utilizza le informazioni acquisite per le finalità dichiarate nel rispetto della 
normativa vigente sulla privacy; 

-procede al trattamento dei dati osservando le misure di sicurezza ed i vincoli 
di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali; 

-garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, 
né in alcun modo riproduzione dei dati provvedendo ad impartire, ai sensi 
dell’art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, precise e 
dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro 
attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati; 

-si 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; 

-garantisce che l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o 
assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quale 
incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati; 

-si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le 
finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare. 

Art. 10 Clausola risolutiva  

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che 
possano derivare dall’uso dei dati oggetto della presente convenzione.  

L’eventuale mancato rispetto degli obblighi spettanti al Soggetto fruitore ai 
sensi della presente convenzione, in caso di reiterata violazione, comporterà il 
blocco dell’accesso ai dati con conseguente risoluzione dell’accordo ed 
eventuale risarcimento dei danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456c.c. 

Art. 11 Risultati delle attività di ricerca 

Resta inteso che tutti i risultati totali o parziali del programma di studio e 
ricerca conseguiti dall’Università tramite l’utilizzo dei dati forniti dal 
Comune, rimangono di proprietà esclusiva dell’Università. 

Art. 12 Controversie  

La presente convenzione è disciplinata a tutti gli effetti dalla legge italiana. 

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed 
esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse, saranno sottoposte 
ad un tentativo di conciliazione in via amichevole. In caso di fallimento del 
tentativo di risoluzione amichevole, le controversie saranno deferite al Foro di 
Monza. 

 

Art.13 Disposizioni finali  
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Tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente convenzione deve 
intendersi disciplinato dalla applicabili leggi vigenti. 

Ogni modifica e/o integrazione della presente convenzione sarà valida ed 
efficace solo se effettuata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti. 
Nessuna delle parti può cedere neppure parzialmente, il presente accordo 
ovvero alcuno dei diritti da esso derivanti né delegare a terzi alcuna delle 
obbligazioni derivanti dal presente accordo. 

Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata ed 
è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. In caso di registrazione del 
presente atto le spese che ne derivano sono a carico della parte richiedente 

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, 
commi 1 e 2 del C.A.D.- Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto 
Legislativo 70 marzo 2005, n. 82. 

L’imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 
del 1972) è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Milano Bicocca 
(aut. N. 95936 del 23/12/2002) per l’importo totale di € 32,00. 

Il presente accordo consta di n. 6 pagine, ciascuna delle quali controfirmata dai 
rispettivi contraenti. 

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti. 

 
Monza,lì 12/04/2017   Monza, lì 05/04/2017 
 
F.toPer il COMUNE di MONZA   F.to PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
 La Dirigente del Settore      Il Direttore del Dipartimento 
Dott.ssa Annamaria Iotti     prof. Marco Perugini  
 
 

   
   

 


