RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO
FOTOGRAFICHE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
-

Al Presidente del Consiglio
Comunale di Grosseto

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato a _________________________ il ______________ residente a _______________________
in via _____________________________ tel. ___________________fax ___________________
come risulta dal documento, in corso di validità, allegato alla presente istanza e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76
DPR 445 del 28.12.2000,
 per conto proprio
 in qualità di legale rappresentante / presidente di
_______________________________________
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la ripresa audio video in diretta streaming delle sedute del
Consiglio Comunale
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
alle riprese

 audio

 video

 fotografiche

- della seduta del Consiglio Comunale del giorno ________________________________________
- di tutte le sedute del Consiglio Comunale del __________ quadrimestre dell'anno _____________
DICHIARO
inoltre quanto segue:
a) le riprese sopra indicate verranno effettuate da (cognome e nome) ____________________________
___________________ , con le seguenti modalità_____________________________________
b) le riprese verranno diffuse come segue: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) le finalità perseguite con le riprese sono le seguenti: ___________________________________
______________________________________________________________________________
MI IMPEGNO
1. A rispettare le norme del regolamento per la ripresa audio video in diretta streaming delle sedute del Consiglio
Comunale e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., restando in ogni caso a mio carico ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
2. A non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a
utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o
commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla
mendace o distorsiva ripetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in
sovraimpressione.

data ___________________________

firma _________________________________

Vista l'istanza che precede,
SI AUTORIZZA
quanto richiesto, con le limitazioni sottostanti (barrare se non vi sono limitazioni):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
data ___________________

Il Presidente del Consiglio Comunale
____________________________________

Firma per ricevuta della presente autorizzazione
Grosseto, ______________________________

____________________________________

======================================================================
DINIEGO AUTORIZZAZIONE
non viene rilasciata autorizzazione ad ottenere quanto richiesto, per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il Presidente del Consiglio Comunale
____________________________________
Preso atto del diniego:
Grosseto, ______________________________

____________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13







i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui
sono raccolti;
il trattamento sarà effettuato con sopporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
responsabile del trattamento è il Comune di Grosseto;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

