COMUNE DI CASOLI
(Provincia di Chieti)
C.F. 81000890699 - P.IVA 00106590698 - Via Frentana 30 – 66043 CASOLI – Tel.: 0872/99281 – Telefax: 0872/981616

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ____________________________________
e residente a __________________________________ in Via ___________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione ad effettuare la ___________________________________________________________
della seduta del Consiglio Comunale del __________________________ .
A tale scopo dichiara quanto segue:
- soggetto promotore ___________________________________________________________________ ;
- modalità della ripresa _________________________________________________________________ ;
- finalità perseguita ____________________________________________________________________ ;
- modalità di trasmissione ______________________________________________________________ ;
- titolare/responsabile del trattamento dei dati relativi alle riprese ed alla loro diffusione
_____________________________________________________________________________________ .
Il sottoscritto, altresì, si impegna a rispettare tutte le norme dettate dal regolamento per la
disciplina delle registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con la
deliberazione consiliare n. 5 del 09.03.2011.
Casolì, lì _____________
IN FEDE
____________________________________________
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la presente istanza;
VISTO il regolamento per la disciplina delle registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio
Comunale, approvato con la deliberazione consiliare n. 5 del 09.03.2011;
AUTORIZZA
il/la ___________________________________________________________________________________
ad effettuare la _________________________________________________________________________
della seduta del Consiglio Comunale del _______________________________ .
Casolì, lì ________________
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
___________________________________________
__________________________________________________________________________
NON AUTORIZZA
il/la ___________________________________________________________________________________
ad effettuare la _________________________________________________________________________
della seduta del Consiglio Comunale del ____________________________ per la seguente
motivazione ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ .
Casoli, lì ________________
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________

www.comune.casoli.ch.it

protocollo@comune.casoli.ch.it

comune.casoli.ch@halleycert.it

NOTE:
1.
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, così come aggiornato dal D.Lgs
n. 101/2018, si informa che tutti i dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per
le finalità e nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi, che tali dati saranno trattati unicamente dai
soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività in oggetto in conformità a quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata, che in ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo
ai contatti indicati nel presente documento, che l’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste
sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale al link:
http://www.comune.casoli.ch.it/web/files/2018/10/Informativa-Privacy-di-Ente-Casoli.pdf
2.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casoli rappresentato, ai sensi della predetta
normativa, dal Sindaco domiciliato, ai fini della presente informativa, a Casoli in Via Frentana n. 30.
3.
Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del I settore affari generali domiciliato, ai
fini della presente informativa, presso il I settore affari generali in Via Frentana n. 30.
In caso di dichiarazione falsa o mendace o, comunque, non rispondente al vero in sede di autocertificazione,
sono applicate le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

