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PROTOCOLLO D'INTESA 
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Agenzia del demanio, di seguito indicata anche come Agenzia, codice fiscale e Partita 

Iva 06340981007, con sede in Roma - Via Barberini 38, rappresentata da Riccardo 

Carpino, nato a Catania il 19/2/1957, 

e 

Banca d'Italia, di seguito indicata anche come Bdl e Banca, con sede legale in Roma, 

Via Nazionale 91, rappresentata da Luigi Donato, nato a Napoli il 24/01/1955, 

congiuntamente "le Parti" 

VISTI 

• la natura pubblicistica della Banca d'Italia e dell'Agenzia del demanio;

• l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e

ss.mm.ii che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di

interesse comune";

• l'art.I, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale, al fine di

ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio, ha istituito, nell'ambito

della medesima Agenzia, la "Commissione per la verifica di congruità delle

valutazioni tecnico-economico-estimative" ( di seguito anche la "Commissione" o la

"Commissione di Congruità"), la quale esercita anche le competenze attribuitele dal

dettato dell'art. 12, comma 1 ter, della Legge n. 98/2011 nonché dell'art.I, comma

388, della Legge n. 147/2013;

• l'articolo 2, da comma 222 a comma 222-quater della legge 23 dicembre 2009, n.

191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato" e ss.mm.ii. in materia di riduzione della spesa pubblica e razionalizzazione

degli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato;
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Tutti i dati e i documenti che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente 

Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati 

come tali dalla Parte che li comunica. Le Parti concordano di utilizzare tali 

informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo 

diverse pattuizioni da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le 

misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e 

della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente atto. 

Articolo 11 

Trattamento dati personali 

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, danno atto di 

essersi reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa. 

Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propna 

competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente 

Protocollo. 

Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali fomiti con il presente Protocollo sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una 

inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei. 

Le Parti dichiarano che tutti i dati personali saranno fatti esclusivamente oggetto dei 

trattamenti strettamente necessari e per le sole finalità connesse all'esecuzione del 

presente Protocollo, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a 

garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

Ciascuna Parte, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di conoscere e 

applicare il Regolamento 2016/679/UE nonché ogni Provvedimento emanato 

dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che possa essere rilevante per 

l'esecuzione del presente Protocollo. 

Ciascuna Parte, altresì, garantisce la puntuale applicazione alla propna 

organizzazione/struttura ( e a quella di eventuali terzi che ognuna di essa coinvolgerà 

nell'esecuzione del presente Protocollo) della citata normativa e, in particolare, 

l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate - che dovranno essere le stesse misure 

adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure quantomeno 
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