Allegato A) alla Convenzione per l’accesso alla banca dati Anagrafe

MODALITA’ DI ACCESSO OPERATIVO AI DATI

Modalità di Autenticazione
L’utente accede alla banca dati anagrafica Halley tramite l’apposito programma di interfacciamento web;
detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione USERNAME/PASSWORD.

Accesso ai dati
1. L’accesso alla banca dati anagrafica potrà essere effettuato nella sezione ‘Extranet’ del portale Halley EGov.
2. A seconda del profilo di autorizzazione dell’utente autenticato, il sistema permetterà l’accesso ad un
insieme minimo di dati strettamente necessari e non eccedenti lo scopo convenuto.
3. Il profilo di autorizzazione di base prevede l’inserimento puntuale dei soli dati strettamente sufficienti ad
identificare il cittadino oggetto della ricerca e i componenti del nucleo familiare al quale appartiene
evitando risposte dal sistema che possano coinvolgere i dati personali dei soggetti non interessati
dall’estrazione.

Modalità di Logging
1. Il Sistema gestisce il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti mediante
puntuali procedimenti di logging.
2. Il Comune a campione e periodicamente potrà verificare la natura degli accessi e la congruenza delle
richieste allo scopo rispetto all’oggetto e alla finalità della convenzione.

Servizi forniti
Le funzionalità offerte sono diverse in base al tipo di Ente che richiede l’accesso, l’Amministrazione assegna
all’ utente il profilo più adatto e lo comunica all’Ente interessato.
Ad esempio: il Comune fornisce un accesso all’arma dei Carabinieri con profilo “Carabinieri”; l’utente
“arma”, dopo essersi autenticato nell’ area Extranet, può interrogare il database consultare le informazioni
relative ad una parte della scheda anagrafica dei singoli cittadini di quel Comune.
Le consultazioni saranno diverse in base al profilo assegnato come di seguito riportato:

CARABINIERI
Il profilo CARABINIERI propone due sezioni: una per la visualizzazione dei dati anagrafici, l’altra per
effettuare dei report relativi ai cittadini residenti in specifiche vie e dei cittadini stranieri.
Accedendo in “Servizi anagrafici” viene proposta la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità di
selezionare in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o Morte, Data di nascita o
di morte.
Accedendo al dettaglio dei dati è possibile visualizzare Dati generali, Nascita, Cittadinanza, Matrimonio,
Famiglia, Divorzio, Vedovanza, Iscrizione, Cancellazione, Iscrizione Aire, Cancellazione Aire, Leva militare,
Variazioni domiciliari (nel caso di persone defunte i dati visualizzabili sono relativi al Comune di Morte, alla
Data di morte ed agli Estremi dell’atto). Si ha poi la possibilità di effettuare la stampa del Certificato di
residenza, della Scheda informativa individuale e dell’Attestato stato di famiglia (per gli emigrati c’è solo la
Scheda informativa individuale).
Nella sezione chiamata “Report” è invece possibile effettuare due tipi di estrazioni:
• “Residenti per via”, con cui si ricercano i residenti di una determinata via e numero civico;
• “Residenti stranieri” da estrarre in base al nominativo e/o alla nazionalità.
Del risultato è poi possibile effettuare la stampa.

FORZE DELL’ORDINE
Il profilo FORZE DELL’ORDINE propone la visualizzazione degli stessi dati del profilo CARABINIERI con in più
la possibilità di stampare l’Attestazione anagrafica.

PROCURA
Il profilo PROCURA riporta soltanto la visualizzazione delle schede anagrafiche escluse la stampa della
Scheda informativa individuale e dell’Attestazione anagrafica.

TASSA RIFIUTI
Il profilo TASSA RIFIUTI permette di effettuare la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità di
selezionare in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o morte, Data di nascita o
di morte. Nel dettaglio sono visibili i Dati generali, Nascita, Famiglia, Iscrizione, Cancellazione, Inscrizione
aire, Cancellazione aire e Variazioni domiciliari.
Accedendo al dettaglio è possibile visualizzare: Dati Generali, Nascita, Famiglia, Iscrizione, Cancellazione,
Iscrizione AIRE, Cancellazione AIRE e Variazioni domiciliari.

ASL
Il profilo ASL consente di effettuare una ricerca per tipo cittadini tra Nati, Deceduti, Emigrati, Immigrati e
per data di registrazione. I dati da visualizzare sono: Nominativo, Luogo nascita, Data nascita, Decorrenza

ISTAT, Indirizzo, Intestatario scheda (per i defunti vengono visualizzati anche la Data, il Luogo e l’Atto di
morte; per gli emigrati la Data di cancellazione e la Destinazione; per gli immigrati la Data di iscrizione e la
Provenienza). Si ha poi la possibilità di estrarre una stampa in pdf e xml del risultato della ricerca.

AGENZIA ENTRATE
Il profilo AGENZIA ENTRATE permette di effettuare la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità
di selezionare in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o Morte, Data di
nascita o di morte. Per ogni cittadino estratto è possibile visualizzare la residenza attuale e quelle
precedenti.

INPDAP
Il profilo INPDAP permette di effettuare la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità di
selezionare in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o Morte, Data di nascita o
di morte. Viene quindi visualizzato un elenco che comprende i dati: Nominativo, Codice fiscale, Nascita e
Residenza.

SERIMA
Il profilo SERIMA permette di effettuare la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità di
selezionare in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o Morte, Data di nascita o
di morte. Nel dettaglio è possibile visualizzare la scheda dei Dati generali e della Famiglia.

SOGET
Il profilo SOGET permette di effettuare la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità di
selezionare in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o Morte, Data di nascita o
di morte. Nel dettaglio si possono consultare i Dati generali e i dati relativi alla Famiglia.

UNIRISCOSSIONI
Nel profilo UNIRISCOSSIONI è possibile effettuare una ricerca dei cittadini obbligatoriamente per
Nominativo o per Codice fiscale e data nascita. Viene quindi effettuata una prima ricerca all’interno del
database anagrafico; nel caso in cui si vogliano ricercare persone che non sono residenti nel comune, ma
che hanno una utenza nei tributi, si può procedere con la consultazione dei dati estratti dalla procedura
tributi. Nel dettaglio si visualizzano i Dati generali ed è possibile stampare il Certificato di Residenza o
estrarre un file xml. Per i non residenti invece si visualizzano i Dati generali e il file xml.

CONSIGLIERI-ASSESSORI
Il profilo CONSIGLIERI-ASSESSORI permette la consultazione di tutti gli Atti pubblicati dal Comune.

POSTE
Il profilo POSTE permette di effettuare la ricerca di cittadini Residenti o Aire, con la possibilità di selezionare
in base a: Nominativo, Codice fiscale, Comune di nascita, stato di Vita o Morte, Data di nascita o di morte.
Viene quindi visualizzato un elenco che comprende i dati: Nominativo e Residenza.

CONSULTAZIONE LISTE ELETTORALI
Il profilo CONSULTAZIONE LISTE ELETTORALI permette di effettuare una ricerca per Nominativo e tipo
cittadino Residente o Aire per estrarre i nominativi delle Liste generali Maschili e delle Liste generali
Femminili e di stamparle sia in formato pdf che in xml.

ULSS 13
Il profilo ULSS 13 è una particolare consultazione simile a quella delle Schede anagrafiche presenti nella
consultazione con il profilo Carabinieri, ma con quale dato in meno.

SCHEDA INFORMATIVA
Il profilo SCHEDA INFORMATIVA consente di ricercare i cittadini del comune e di visualizzare la loro Scheda
Informativa Individuale.

Livelli di servizi e modalità di assistenza
1. Il servizio di accesso alla banca dati è erogato con modalità 24h su 24h, 7 giorni su 7
2. L’assistenza tecnica è attivabile tramite il Servizio demografico del Comune

Periodicità di aggiornamento dei dati
L’aggiornamento dei dati anagrafici replicati sul server dedicato avviene in maniera automatica.
La banca dati viene aggiornata con frequenza determinata dal responsabile del settore, tramite l’apposito
sistema di replica dei dati presente sul server del Comune chiamato ‘Mirror’.

