
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO PER LEVISURE ED I SERVIZI

CATASTALI

(SISTER)

Premesso:

a) che l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che "l'accesso ai

servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto

della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su

base convenzionale...", rimandando ad appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del territorio la

definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;

b) che con decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le

modalità di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle

banche dati ipotecaria e catastale;

c) che il Collegio dei Geometri della Provincia di Grosseto ha richiesto di essere abilitato a

collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione

telematica della sola banca dati catastale.

d) che il professionista iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Grosseto, di seguito

denominato iscritto, ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo

dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto)

L'iscritto è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia, in forza della convenzione

stipulata dal Collegio, al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati

catastale.

Art. 2

(Importi dovuti)
L'attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, (a carico del Collegio) a titolo

di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, dell'importo di Euro 200,00

(duecento//00).

Contestualmente all'attivazione del servizio ed entro il 15 gennaio di ciascun anno successivo,

l'iscritto è inoltre tenuto a corrispondere, per ogni password resa disponibile dal Collegio

nell'anno solare, l'importo di Euro 30,00 (trenta//00) a titolo di contributo annuale per le spese

sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici.

Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico

ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007,



sono versati dall'iscritto su apposito conto corrente intestato al Collegio o direttamente presso la

Segreteria dello stesso.
Art. 3

(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)
L'iscritto s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti

dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In

particolare l’iscritto si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al

decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il

corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo

dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4

(Gestione dei sistemi informativi)

L'Agenzia del Territorio ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di

elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le

informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo

all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in

relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al

proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia del Territorio e

quindi sul Collegio dei Geometri di Grosseto per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per

le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

L’iscritto prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle

esigenze del servizio, l'Agenzia del Territorio si riserva di introdurre limiti al numero di

interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 5

(Risoluzione della convenzione)

La violazione degli obblighi di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio

2007 e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare

l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata risoluzione della

convenzione stessa e la disabiltazione dell'accesso al servizio. La risoluzione è comunicata

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

(Durata)
La convenzione tra Agenzia del Territorio e Collegio dei Geometri di Grosseto ha durata

triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre

recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare

alla controparte con 60 giorni di preavviso. Altresì la presente convenzione tra Collegio ed

iscritto avrà la medesima validità, tuttavia al fine di consentire gli eventuali adempimenti di

cui sopra l’iscritto dovrà dare disdetta del servizio, al Collegio, con 90 giorni di preavviso

con le modalità di cui sopra ovvero a mezzo fax.



Art. 7

(Gestione delle Password)
L’utilizzo della/e password da parte dell’iscritto avverrà nel rispetto della presente convenzione

e del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007. L’iscritto non potrà cedere

a terzi la propria password ed il Collegio si riserva il diritto di sospendere la stessa in caso di

uso improprio con diritto di rivalsa dei danni che ne potrebbero derivare.

Il Collegio si riserva il diritto di custodire copia di tutte le password fornite dall’Agenzia del

Territorio nell’interesse dell’iscritto qualora lo stesso potesse smarrirle ed in quanto unico

responsabile nei confronti dell’Agenzia del Territorio.

In caso di smarrimento l’iscritto dovrà provvedere alla denuncia per iscritto al Collegio che

provvederà agli interventi necessari presso l’Agenzia del Territorio. Eventuali spese per gli

adempimenti conseguenti allo smarrimento saranno a carico dell’iscritto.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto

del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 9

(Polizza Assicurativa Professionale)

In forza di quanto previsto dal CNG per lo svolgimento della professione l’iscritto fornirà in

allegato gli estremi della polizza stipulata per l’attività professionale

Art. 10

(Foro competente)
Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l’iscritto

direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Grosseto.

Art. 11

(Tutela dei dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di

protezione dei dati personali"), gli eventuali dati comunicati dall’iscritto con la presente formano

oggetto di trattamento da parte del Collegio, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche

attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il

trattamento dei dati da parte del Collegio è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge

e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati

impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con il Collegio stesso.



I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge,
ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

L’iscritto che si sottoscrive chiede la necessaria password per accedere alla consultazione:

Geometra ________________________________ nato a __________________il ___________

codice fiscale_______________________________ Iscritto al n. _________ dal ____ _______

e-mail ____________________________________ pec_________________________________

Estremi Polizza Professionale: n. _____________________________ del __________________

con l’Istituto/Compagnia _______________________________________________________

Allega: versamento di € 30.00 (trenta/00) effettuato tramite:

[ ] Conto corrente postale n. 11641586 intestato a Collegio Geometri Grosseto;
[ ] IBAN CR Firenze: IT29P0616014301100000000122
[ ] IBAN Poste Italiane: IT02L0760114300000011641586
[ ] Rimessa diretta in segreteria

L’iscritto, come sopra rappresentato, dichiara di accettare integralmente le condizioni

contenute nel testo riportato.

____________________, li ___________________

(timbro e firma)

Per accettazione del Collegio:


