
Allegato 1 

RICHIESTA  DI  ACCESSO  AL  SERVIZIO  DI  CONSULTAZIONE  DEGLI  ARCHIVI
ANAGRAFICI (Anagrafe on line) D AL SERVIZIO DI RILASCIO PER VIA TELEMATICA
DEI  CERTIFICATI  ANAGRAFICI  E  DI  STATO  CIVILE  TRAMITE  IL  SISTEMA
DENOMINATO TIMBRO DIGITALE 2D PLUS.

Il sottoscritto Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Brescia:

COGNOME:                                                                                                                                      

NOME:                                                                                                                                               

LUOGO DI NASCITA:                                                          DATA DI NASCITA:                       

CODICE FISCALE:                                                                                                                         

TELEFONO:                                                                          FAX:                                                 

E-MAIL:                                                                                                                                              

INDIRIZZO STUDIO:                                                                                                                      

preso atto di quanto specificato nell’accordo sottoscritto in data 7 agosto 2019 dal

Comune di  Brescia – Settore Servizi  Demografici  e dall’Ordine  degli  Avvocati  di

Brescia e relativo all’oggetto  

C H I E D E

di accedere (*) al servizio di consultazione degli archivi anagrafici (Anagrafe on line)

ed al servizio di rilascio certificazioni on-line tramite il sistema denominato TIMBRO 

DIGITALE 2D PLUS secondo quanto espressamente indicato negli allegati nn. 2 e 3 

del sopracitato accordo; 

_____________________________________________________________________

(*) Il Titolare del trattamento dei dati (professionista abilitato all’accesso) ha il compito di:

 impartire al personale specifiche istruzioni operative con indicazione puntuale dell’ambito del trattamento

consentito ed elencazione scritta dei compiti assegnati rispetto al trattamento dei dati.

 vigilare che l’accesso ai dati sia effettuato esclusivamente dal personale autorizzato, nel rispetto delle

procedure  tecniche  ed  organizzative  previste  dalla  normativa  sul  trattamento  dei  dati  personali

vietandone la diffusione e o comunicazione a terzi.

  vietare l’accesso alle informazioni anagrafiche da parte di personale non abilitato al trattamento della

banca dati.
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inoltre    D I C H I A R A

 che  i  soggetti  designati  al  trattamento  ai  sensi  dell’art.2  quaterdecies del
Dlgs.196/2003 sono:

Cognome e nome Codice fiscale Indirizzo di posta elettronica

 che i soggetti sopra indicati possiedono i requisiti di idoneità e formazione;

 che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e

del Dlgs.196/2003 e con misure di sicurezza adeguate e si impegna altresì a

comunicare  tempestivamente  al  Comune  di  Brescia  –  Settore  Servizi

Demografici eventuali mutamenti circa i soggetti designati per il trattamento

dei dati.

Si allega copia del documento d’identità del richiedente.

Brescia, lì………………………

……….…………………………………………

(firma del richiedente)

Brescia,

Visto, si trasmette per quanto di competenza al 

Comune di Brescia – Settore Servizi Demografici

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

_____________________________________________________
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Allegato 2
VISURE ANAGRAFICHE

La selezione delle informazioni personali oggetto di accesso deve avvenire nel rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal
fruitore.

ELENCO DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE ACCESSIBILI
MEDIANTE COLLEGAMENTO A.O.L (Anagrafe on line)

1. Visualizzazione dati individuali - Dati nascita (Visibilità dati nascita)

2. Visualizzazione dati individuali - Residenza (Visibilità dati residenza)

3. Visualizzazione dati individuali - Cittadinanza (Visibilità cittadinanza)

4. Visualizzazione dati individuali - Stato civile (Visibilità stato civile)

5. Visualizzazione dati individuali – Matrimonio (Visibilità dati matrimonio o divorzio)

6. Visualizzazione dati individuali - Vedovanza (Visibilità dati vedovanza)

7. Visualizzazione dati individuali - Morte (Visibilità dati morte)

8. Visualizzazione dati individuali – Dati Iscrizione (Visibilità dati iscrizione in anagrafe)

9. Visualizzazione  dati  individuali  –  Cancellazione  (Visibilità  dati  cancellazione

anagrafe)

10.Visualizzazione dati famiglia - Componenti (Visibilità dei componenti la famiglia)

11.Visualizzazione dati famiglia - Residenza (Visibilità indirizzo di residenza)

12.Visualizzazione  dati  famiglia  –  Relazioni  componenti  (Visibilità  rapporto  di

parentela)

13.Visibilità minori - Permesso di vedere i minorenni

14.Produzione  elenchi  -  Chi  non  possiede questo  permesso può vedere  una sola

persona alla volta. 

Allegato 3

ELENCO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ACCESSIBILI  PER  VIA

TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA DENOMINATO TIMBRO DIGITALE 2D PLUS

o Residenza

o Stato di famiglia

o Certificato di nascita

o Certificato di matrimonio

o Certificato di morte

o Estratto di morte

o Cittadinanza

o Stato libero
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o Vedovanza
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