
 

PROVINCIA  DI  VITERBO 
Sistema informativo e banche dati 

 
 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE E SCAMBIO DATI TERRITORIALI 

 
 
 

L’anno …………, il giorno ………….………… del mese di ………….………………… in Viterbo, 

presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, in Via Saffi  n. 49; 

TRA 
Il dott. Luigi Celestini, nato a Viterbo (VT) il 7 settembre 1961, il quale, nella sua qualità di dirigente 

della Provincia di Viterbo interviene al presente contratto in attuazione della norma di cui all’art. 107 

del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

dichiara espressamente di agire in nome, per conto e nell’interesse della Provincia di Viterbo (Codice 

Fiscale 80005570561);; 

e 

dall’altra …………………………………………………. (d'ora in avanti denominato “contraente”), 

con sede legale in ……………………..Via …………………………….., rappresentato da 

………………………………………….- Codice Fiscale : ……………………………… - domiciliato 

per la carica presso …………………………………., il quale agisce nell’esclusivo interesse di 

………………………………………….., che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di 

…………………………………………. 

PREMESSO 

a) che la Direttiva Europea INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in 

Europe) entrata in vigore il 15 maggio 2007, parte dal presupposto che …. i problemi relativi alla 

disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle 

informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si 

riscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono 

necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di 

servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica e 

tra i vari settori e che occorre pertanto istituire un’infrastruttura per l’informazione territoriale 

nella Comunità …. ; 

b) che il DLgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede tra l’altro: 

• all’art. 50 che …. i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, 

resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 



comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate 

dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati ….; 

• all’art. 58 che …. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non 

modifica la titolarità del dato …. e che …. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare 

tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari ….; 

c) che diverse Amministrazioni Locali (Regioni, Province e Comuni) hanno già previsto lo scambio 

di informazioni tra di loro e con Università, Scuole di vario ordine e grado, Amministrazioni 

Statali, Carabinieri, Polizia, VV.FF., Guardia di Finanza, Protezione Civile, Enti Previdenziali 

dello Stato ed Agenzie ed Enti che operano per conto delle stesse, a fronte della stipula di apposite 

convenzioni che garantiscono il reciproco scambio di prodotti utili ad entrambi; 

d) che la Provincia di Viterbo e il contraente, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali  

intendono favorire la diffusione e la condivisione delle proprie banche dati territoriali e relative 

elaborazioni, sia cartografiche che digitali, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative 

sul diritto d’accesso, sulla tutela dei relativi diritti di proprietà intellettuale e sulla tutela dei dati 

personali; 

Considerato che la Provincia di Viterbo dispone di un Servizio Informativo Territoriale (d’ora in 

avanti SIT) che contiene dati cartografici e tematismi necessari alla gestione e alla pianificazione delle 

attività sul territorio e che tali dati possono essere fruiti anche in rete tramite il sito internet 

istituzionale; 

Tutto quanto premesso e confermato, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto 

segue 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 

La presente convenzione ha per oggetto le modalità dello scambio dati e di realizzazione di progetti 

comuni. 

Art. 3 

La Provincia di Viterbo, attraverso la propria struttura deputata (Ufficio sistema informativo e banche 

dati.), e il contraente condividono la banche dati territoriali e le relative elaborazioni, sia cartografiche 

che digitali, inerenti le tematiche e gli ambiti geografici di propria competenza; 

Art.4 

La Provincia di Viterbo si impegna ad attivare un’area riservata sul proprio server web nella quale 

mettere a disposizione del contraente la cartografia e i tematismi disponibili, integrandoli con quelli 

forniti dal contraente medesimo 



Art.5 

Il contraente si impegna ad aggiornare i dati di pertinenza e a non cedere a terzi gli accessi all’area 

riservata, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio dei dati suddetti. Si 

impegna altresì a fornire alla Provincia i dati necessari per i progetti comuni e gli elaborati realizzati 

con il materiale del SIT; 

Art. 6 

Entrambe le amministrazioni si impegnano a: 

• non utilizzare il materiale fornito per scopi diversi da quelli menzionati  in premessa, né 

cederlo o scambiarlo a qualsiasi titolo con terzi, siano essi Enti e/o Istituzioni pubbliche o 

private; 

• apporre in modo visibile e per esteso, su tutte le copie degli elaborati realizzati con il materiale 

ricevuto, una dicitura che attesti la provenienza e titolarità dei dati utilizzati; 

• mettere reciprocamente a disposizione tutti i dati di nuova elaborazione che vengono prodotti 

dall’utilizzo del materiale fornito; 

Art. 7 

Ogni modifica e/o integrazione della presente Convenzione potrà essere apportata soltanto in 

forma scritta. 

 

PER LA PROVINCIA DI VITERBO PER …………………………………….. 

Il dirigente: dott.Luigi Celestini ………………………………………………… 

__________________________________ __________________________________ 

 

 


