Al Presidente
del Consiglio Comunale di San Miniato



Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________(in stampatello)
Nato/a_____________________ (____) il ____________ residente nel Comune di __________________________ (___) in via/piazza ______________________________ n. ____ recapito telefonico: __________________________ in qualità di ________________________________________________________________________________
C H I E D E
Di poter effettuare riprese audio/video della seduta consiliare del _______________.
A tal fine, specifica quanto segue:
- Modalità delle riprese: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- Finalità perseguite: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- Modalità di diffusione: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Presa visione dell’art. 78 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, si impegna al rispetto delle disposizioni ivi contenute, articolo che quivi integralmente si riporta:

Art.  78
Riprese audio-video delle sedute consiliari

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico- amministrativa dell’Ente, viene riconosciuta la diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio comunale. 

	Il Comune si adopera per assicurare all'interno del proprio sito internet la disponibilità delle riprese integrali delle sedute. 


	E’, altresì, consentito riprendere con mezzi televisivi le sedute del Consiglio Comunale e diffonderle anche al di fuori dell'ambito locale, purché i Consiglieri presenti siano stati debitamente informati dell'esistenza delle telecamere e delle successive modalità di diffusione delle immagini. Il pubblico dovrà altresì essere portato a conoscenza della presenza di videocamere nella sala consiliare mediante esposizione di appositi cartelli informativi.  


	I soggetti interessati alla ripresa televisiva devono presentare apposita richiesta al Presidente del Consiglio, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta consiliare, nella quale specificare:
	modalità delle riprese;
	finalità perseguite;

modalità di diffusione.

	Con la suddetta richiesta i soggetti interessati si impegnano con apposita dichiarazione a:
	rispettare tutta la normativa in materia di privacy, restando in  ogni caso a carico degli stessi ogni responsabilità  in caso di violazione delle norme richiamate;
	non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;

non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
utilizzare il materiale registrato all’unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all’essenza ed al significato delle opinioni espresse.
La richiesta viene valutata dal Presidente del Consiglio Comunale sentiti i gruppi consiliari. Decorsi 2 (due) giorni dalla presentazione della richiesta, salvo espresso motivato diniego, la stessa si intende accolta.

	I soggetti che svolgono le riprese audiovisive possono collocarsi solo nel settore dedicato al pubblico.


	Il  Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art 39 del TUEL ( Decreto Legislativo n. 267/2000), nell’ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell’attività di ripresa arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.


	Al fine di prevenire l’indebita divulgazione dei dati qualificati come ”sensibili” dal D.Lgs n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, 	l’adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini 	sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese  audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati “giudiziari” vale a dire quelli che sono idonei a rilevare l’esistenza a carico dell’interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.


	Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentato, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la 	dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di richiesta pervenuta in tal senso dal Sindaco o da ciascuno dei Consiglieri Comunali  o di terzi presenti alla seduta. 


	La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza, di trasparenza e di imparzialità.  


Il/La sottoscritto/a si assume piena responsabilità civile e penale per un utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

In caso di mancata comunicazione contraria entro 2 giorni dalla presentazione, la presente richiesta si intende accolta.

Allega fotocopia del documento di identità.

Lì ___________________					_________________________________
										(Firma)




Nota: La richiesta può essere inviata anche per via telematica inviando scansione della richiesta debitamente sottoscritta e del documento di identità.

