CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L’ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE
E ARTI DI MODENA PER L’ADESIONE DELLA BIBLIOTECA AL POLO BIBLIOTECARIO MODENESE
DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno …………………………… in Modena
TRA
il COMUNE DI MODENA, con sede a Modena, in Via Scudari 20, C.F. 00221940364, qui rappresentato da
………………………………………………………………, a ciò espressamente autorizzata con deliberazione di Giunta
Comunale n. ……………. del …………………………., di seguito denominato anche “Comune”;
E
l’ACCADEMIA NAZIONALE DI SCIENZE LETTERE E ARTI DI MODENA, con sede a Modena, in Corso
Vittorio Emanuele 59, C.F. 80018390361, qui rappresentata dal Presidente ………………………………………….., a
ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di Presidenza del …………………………………, di seguito
denominata anche “Accademia”;
PREMESSO che
-

le biblioteche e i servizi documentali aperti sono strumenti di primaria importanza per promuovere una
società basata sulla conoscenza e su pari opportunità di accesso all’informazione per tutta la cittadinanza;

-

la Legge Regionale n. 18 del 24.03.2000 “Norme in materia di Biblioteche, Archivi Storici, Musei e Beni
Culturali” promuove la cooperazione e l’attivazione di sistemi tra gli istituti culturali;

VISTA la Convenzione tra il Comune di Modena, le Gallerie Estensi - Biblioteca Estense Universitaria,
l’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione di Modena e i Sistemi
Bibliotecari territoriali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, dell’Unione delle Terre d’Argine, dell’Unione
di Comuni Terre di Castelli, di Castelfranco-Nonantola, del Frignano e di Sassuolo, per la gestione del Polo
Bibliotecario Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale (Polo Mod SBN), approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 40/2020;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione regola la collaborazione tra il Servizio Biblioteche e Archivio Storico del Comune
di Modena e l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena per la partecipazione della biblioteca
dell’Accademia al Polo Bibliotecario Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale (Polo Mod SBN).
Art. 2 - Adesione al Polo Bibliotecario Modenese SBN
1. Ai sensi e per gli effetti della Convenzione per la gestione del Polo Bibliotecario Modenese SBN citata in
premessa, che qui si intende integralmente richiamata, il Comune partecipa al Polo Mod SBN in qualità di
“Ente sottoscrittore”, l’Accademia in qualità di “Ente aderente”, in quanto convenzionato con il Comune.
2. I servizi erogati dal Polo Bibliotecario alle biblioteche partner sono i seguenti:
a) collegamento all’Indice nazionale tramite la configurazione di rete considerata più adeguata e gestione
della base dati provinciale residente su Sebina;
b) consulenza e supporto biblioteconomico e tecnico informatico;

c) corsi di formazione e aggiornamento per il personale di biblioteche e archivi storici e per i volontari,
secondo programmi annuali raccordati alle esigenze espresse dagli istituti culturali aderenti al Polo;
d) assegnazione e revoca delle credenziali di accesso alla base dati Sebina del Polo Mod SBN per la
catalogazione e la gestione delle funzionalità previste;
e) fornitura di voucher IFLA per la gestione dei pagamenti del servizio di prestito librario interbibliotecario
e di Document Delivery;
f) eventuali altri servizi accessori che dovessero rendersi necessari alla gestione del Polo e che verranno
convenuti di comune accordo fra le parti.
3. In particolare, nell’ambito dei servizi erogati dal Polo, il Comune di Modena, in qualità di ente gestore,
garantisce a tutti gli enti partner, eventualmente anche mediante affidamenti in outsourcing:
• l’accesso ai servizi SebinaNEXT (catalogo, gestionale, Opac, portale BiblioMo) e alle banche dati di
supporto all’attività di catalogazione assicurando il collegamento all’Indice del Servizio Bibliotecario
Nazionale tramite la configurazione di rete considerata più adeguata (qualora i servizi debbano essere
interrotti per le manutenzioni ordinarie, il Comune avrà cura di preavvisare gli enti con congruo
anticipo, e comunque almeno 24 ore prima);
• l’assegnazione e revoca delle credenziali di accesso alla base dati Sebina del Polo Mod SBN;
• l’acquisizione, gestione e manutenzione dei server degli archivi catalografici, gestionali e dell’OPAC,
assicurando che le prestazioni siano adeguate alle esigenze dei servizi bibliotecari;
• la manutenzione del software applicativo e la relativa assistenza sistemistica, assicurando il regolare
funzionamento del servizio di gestione del Polo nell’orario di attività delle biblioteche ad esso
collegate;
• l’aggiornamento del personale delle biblioteche e degli istituti collegati, qualora intervengano
significative modifiche sulle modalità di erogazione dei servizi;
• la diffusione e condivisione delle comunicazioni ricevute dall’ICCU sulle attività dell’Indice e della rete,
nonché dei documenti di lavoro utili alla cooperazione in ambito SBN (raccomandazioni per la
catalogazione, nuovi codici, linee guida, ecc.);
• la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle quote di partecipazione al Polo da parte degli enti e
istituti aderenti, nonché dal contributo regionale, tramite le procedure di gestione amministrativa
adottate dal Comune di Modena, a partire dalle decisioni assunte dal Comitato di gestione;
• la funzione di stazione appaltante per la stipula di contratti di affidamento di forniture e servizi erogati
dal Polo;
• la collegialità delle decisioni attraverso gli organismi di gestione del Polo, i gruppi di lavoro e le
commissioni istituite per problemi o progetti specifici.
4. Tutti gli enti partner di Polo, sottoscrittori e aderenti, si impegnano a:
• mettere a disposizione le proprie raccolte, i servizi, le risorse informative, bibliografiche e documentali
delle proprie biblioteche a favore dell’utenza complessiva di Polo;
• adottare principi comuni di regolamentazione dei servizi all’utenza;
• promuovere lo sviluppo della biblioteca digitale, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze,
nel rispetto degli standard nazionali e internazionali in uso e secondo quanto deliberato dagli organi di
Polo;
• aderire a eventuali iniziative di catalogazione retrospettiva generale o tematica approvate dal Comitato
di gestione;
• collaborare ai progetti di rilevazione statistica che interessino le biblioteche del Polo.
5. Tutti gli enti partner di Polo, sottoscrittori e aderenti, sono inoltre tenuti a:
• garantire ai propri utenti l’accesso ai patrimoni in dotazione, nei giorni della settimana stabiliti e
secondo quanto previsto dagli “Standard e obiettivi di qualità per Biblioteche, Archivi Storici e Musei Direttiva ai sensi dell’art. 10 L.R. 18/2000” per quanto attiene a personale, spazi, orari, patrimoni ecc.,
elaborati dall’IBACN e approvati dalla Regione Emilia-Romagna;
• garantire un’adeguata funzionalità del servizio nelle ore e giorni di apertura;
• attenersi alle disposizioni organizzative stabilite dagli organismi di gestione;
• catalogare i propri patrimoni sulla base dati del Polo adeguandosi ai principi e alle procedure fissate
nei protocolli operativi specifici del Polo Mod SBN;
• assicurare la partecipazione dei propri dipendenti a gruppi di lavoro e commissioni promossi dal Polo;
• garantire, al personale preposto alla gestione del servizio, la partecipazione ai periodici incontri di
aggiornamento e informazione professionale;

• provvedere, nei termini di legge, al pagamento delle fatture emesse dal Comune di Modena per il
concorso alle spese di gestione del Polo.
Art. 3 - Obblighi del Comune di Modena
1. Il Comune, in qualità di Ente sottoscrittore nonché di ente gestore, per effetto degli accordi stipulati con i
partner provinciali e regionali, si impegna ad assicurare all’Accademia l’accesso a tutti i servizi erogati dal
Polo Mod SBN di cui all’art. 2, punti 2 e 3, della presente Convenzione.
Art. 4 - Obblighi dell’Accademia
1. L’Accademia, in qualità di Ente aderente, si impegna ad osservare tutte le regole e disposizioni a cui
devono attenersi i partner di Polo, così come esplicitato all’art. 2, punti 4 e 5, della presente Convenzione.
2. In qualità di Ente aderente, l’Accademia si impegna altresì a partecipare, quando richiesto, al Comitato di
gestione del Polo, come previsto dall’art. 2, punto 4, della Convenzione per la gestione del Polo Mod SBN. Il
Comitato è composto dai titolari delle competenze di coordinamento o direzione dei servizi bibliotecari di
ciascun Ente sottoscrittore, è presieduto dal titolare delle funzioni di gestione e coordinamento del Polo e per
il trattamento di specifici argomenti può estendere la partecipazione ai rappresentanti di uno o più enti
aderenti oppure avvalersi della presenza di esperti esterni.
3. L’Accademia si impegna inoltre a partecipare all’Assemblea degli utenti, di cui all’art. 2, punti 12-13, della
predetta Convenzione per la gestione del Polo. L’Assemblea degli utenti è costituita da tutti i
responsabili/referenti delle biblioteche partner di Polo, è convocata dal Comitato di gestione e presieduta, a
rotazione, da uno dei componenti del Comitato medesimo. Si riunisce almeno una volta all’anno e ha il
compito di esprimere pareri e formulare proposte sullo sviluppo dei servizi.
Art. 5 - Quota di adesione al Polo Mod SBN
1. La quota annuale di adesione dell’Accademia al Polo Bibliotecario per il periodo 2020-2021-2022 è pari a €
1.556,00 (euro millecinquecentocinquantasei/00) + IVA, per un totale di € 1.898,32 (euro milleottocento
novantotto/32) annui, così come definito dalla Convenzione per la gestione del Polo Mod SBN citata in
premessa.
2. Il predetto importo verrà fatturato dal Comune all’inizio di ogni esercizio finanziario.
3. L’Accademia si impegna al rispetto delle scadenze dei pagamenti. In caso di reiterati ritardi potrà essere
sospesa dai servizi erogati dal Polo per un periodo di tempo determinato dall’ente gestore. In caso di
mancato assolvimento delle quote di propria competenza per un periodo superiore a un anno si dà luogo alla
risoluzione anticipata.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
1. L’Accademia, in qualità di contitolare del trattamento e delle banche dati insieme agli Enti sottoscrittori e
agli altri Enti aderenti al Polo Mod, si impegna a:
• osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali, adottando, ciascuno per quanto di
competenza, i necessari provvedimenti, con particolare riguardo al profilo della sicurezza informatica;
• sottoscrivere e rispettare l’Accordo di contitolarità allegato al presente atto (Allegato A), che definisce
le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE n.
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR);
• adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire che l’accesso agli utenti alle
banche dati del Polo avvenga nel rispetto della normativa per la tutela della riservatezza.
2. Il trattamento dei dati personali degli utenti degli enti convenzionati è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dalla legislazione vigente. Il trattamento effettuato ha
la finalità di garantire la gestione, il potenziamento e la valorizzazione della rete bibliotecaria provinciale
attraverso una più efficace organizzazione dei servizi. I dati possono essere altresì oggetto di trattamento in
forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche.
3. Il trattamento riguarda i dati personali forniti dagli utenti per poter accedere al servizio (dati anagrafici,
codice fiscale, residenza/domicilio, telefono/cellulare, indirizzo di posta elettronica, professione, titolo di
studio, estremi di un documento di riconoscimento, firma, ecc.).

Art. 7 - Gestione del rapporto
1. La gestione dei rapporti finalizzati all’attuazione della presente Convenzione, per quanto di competenza
del Comune di Modena è curata dalla Direttrice delle Biblioteche e Archivio Storico e per quanto di
competenza dell’Accademia dal Bibliotecario Generale.
Art. 8 - Sospensione dai servizi del Polo e risoluzione anticipata del rapporto convenzionale
1. L’erogazione dei servizi viene sospesa qualora l’Accademia ponga in essere iniziative in contrasto con le
disposizioni contenute nella presente Convenzione.
2. La decisione di sospensione è assunta dal Comitato di gestione, che fissa anche il periodo entro il quale le
suddette iniziative debbono essere rimosse, pena la risoluzione anticipata del rapporto convenzionale.
3. La risoluzione anticipata non dà titolo ad alcun rimborso da parte dell’ente gestore.
Art. 9 - Revoca e recesso
1. Le parti si riservano la facoltà di revocare la presente Convenzione nel caso in cui l’inadempimento della
controparte possa determinare il venir meno della finalità complessiva e condivisa del progetto.
2. È ammesso il recesso da parte di entrambi, purché motivato con apposito atto deliberativo e comunicato
alla controparte tramite PEC entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno per l’anno successivo. Il recesso
avrà decorso dal 1° gennaio dell’anno seguente.
3. Il recesso anticipato non dà diritto a rimborsi da parte dell’ente gestore, che si riserva di richiedere
eventuali conguagli relativi all’anno di riferimento.
Art. 9 - Durata della convenzione
1. La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre) a far tempo dalla sua sottoscrizione e potrà essere
rinnovata alla scadenza con apposito atto, per eguale durata.

Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di Modena
……………………………………………..
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

Per l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena
Il Presidente
Prof. …………………
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

Allegati:
Allegato A

-

Accordo di contitolarità tra gli Enti sottoscrittori e gli Enti aderenti al Polo Mod SBN ex art.
26 del Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
(GDPR)

