
Istanza di adesione 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

All’ Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna 

 

e, p.c. 

“Informatica Alto Adige SpA”  

 

Adesione alla funzione di conservazione dei documenti informatici di 
cui all’Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione 
di conservazione dei documenti informatici, siglato in data 24.11.2020 
tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) e 
designazione dell’IBACN quale responsabile del trattamento dei dati 
personali. 

  

Il sottoscritto 

Matthias Fink 

Delegato alla firma ai sensi dell’art. 19 lettera e) dello Statuto, 
in nome e per conto di GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” – 
EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino”, giusto atto di nomina a 
Responsabile della conservazione adottato con Delibera della Giunta 
del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” n.  28/2020 del 
XX.12.2020 ai sensi dell’articolo 44 del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. 
e dell’articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, 

  

DICHIARA DI ADERIRE 

in nome e per conto dell’Ente Produttore, all’Accordo di 
collaborazione siglato tra la Provincia Autonoma di Bolzano e 
l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione 
Emilia-Romagna in data 24.11.2020 e approvato con nulla osta delle 
competenti Soprintendenze prot. n. 833615 del 04.12.2020 e prot. n. 
835367 del 04.12.2020, conferendo all’IBACN, operante attraverso 
ParER,   

DELEGA 

  

allo svolgimento del processo di conservazione dei documenti 
informatici nei limiti e con le modalità stabilite nel suddetto 
Accordo di collaborazione. 



  

A tal fine indica i seguenti dati: 

Denominazione Ente Produttore:  GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” – EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” 

Natura giuridica:  Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
costituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 

Indirizzo: Casa della Pesa – Via dei Portici 19/A 

Comune: Bolzano 

Provincia: BZ 

CAP: 39100 

Telefono: 0471 402026 

E-mail: info@europaregion.info 

Indirizzo PEC:europaregion.euregio@pec.prov.bz.it 

P. IVA: 02753950217 

C.F.: 94114380218 

Referente Tecnico: 

Telefono Referente Tecnico: 

E-mail referente tecnico: 

Il sottoscritto dichiara altresì: 

a. di essere pienamente a conoscenza dell’Accordo di collaborazione 
indicato in epigrafe, a cui aderisce pienamente in nome e per 
conto dell’Ente Produttore; 

b. di avere adottato il Manuale di conservazione redatto da ParER, 
rendendolo parte integrante del proprio manuale di 
conservazione; 

c. in particolare, in osservanza a quanto indicato dall’art. 5 
“Ruolo e impegni degli Enti Produttori” del citato Accordo, 
l’Ente Produttore si impegna a: 

 conferire in conservazione i documenti informatici nei modi 
e nelle forme definite dall’Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, tramite 
il Servizio Polo archivistico Regionale, garantendone 
l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di 
archiviazione corrente, nel rispetto dei formati 
compatibili e delle norme sulla produzione e sui sistemi 
di gestione dei documenti informatici; 

 depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme 
definite dal ParER, gli strumenti di ricerca e gestione 
archivistica: titolario di classificazione, massimario di 
conservazione e scarto, manuale di gestione, elaborati a 



supporto della formazione dei documenti e della tenuta 
degli archivi; 

 assicurare e mantenere l’interfacciamento e il 
collegamento dei propri sistemi con il sistema di 
conservazione digitale dei documenti informatici gestito 
dall’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna, tramite il Servizio Polo 
archivistico Regionale. 

L’Ente Produttore detiene comunque: 

 la responsabilità della conservazione dei propri documenti 
informatici ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
degli articoli 5 comma 3, 6 e ss. delle Regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione adottate con D.P.R. 3 
dicembre 2013; 

 la titolarità e la proprietà dei documenti depositati; 
 la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione 

dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone 
il valore giuridico. 

L’Ente Produttore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente 
alla Provincia Autonoma di Bolzano, in qualità di Ente Capofila, 
qualsiasi modifica dovesse interessare i dati e le informazioni 
oggetto della presente istanza di adesione. 

Si allega l’accordo per la disciplina dei dati personali (allegato 
A). 

 

L'Ente produttore 

GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 

Segretario generale 

____________________ 

(firmato digitalmente) 

 


