Mod. Lib.Pubbliweb-2010

COMUNE DI CIMINNA

Spazio per il protocollo

Provincia di Palermo

Servizi Informativi – Sito Web
Via Dr. Vito Graziano, 2 – 90023 Ciminna – PA
webmaster@comune.ciminna.pa.it

RICHIESTA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE

…L… SOTTOSCRITT… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Indicare Cognome e Nome)

NAT….. A ..................................................................................................................................................................... il ............................................................................
(Comune di Nascita o Stato Estero)

RESIDENTE A ........................................................................... INDIRIZZO .............................................................................................................................N. .........
C.A.P. .................................... PROVINCIA ............................................................................................................. TEL …………………………….…………………
C.F. |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

P. IVA |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
(specificare la carica ricoperta all’interno di eventuale Ente e/o Associazione per cui viene effettuata la richiesta o resa la liberatoria. Nel caso di liberatoria per pubblicazione di dati
relativi a minore, riportare la parola GENITORE DI o TUTORE DI, seguito dal nome del minore stesso )

CHIEDE
al Comune di Ciminna con sede in via Dott. Vito Graziano n. 2, la pubblicazione a titolo gratuito, attraverso il proprio sito internet istituzionale, di:

□ FOTO □ VIDEO inerenti la seguente manifestazione ....…………………………………………..…………..….…………………………………………… …
RIPRESE DA ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………
(nome società o nome fotografo / video operatore)
NELL’AMBITO DI ……………………………………………………………………………………………………………..……………………...……………………
(indicare la manifestazione o l’evento ed eventuale località e data )

□ COLLEGAMENTO A SITO O PAGINA WEB (specificare indirizzo) ……………………………………………………………………………………………..
□ ALTRO (specificare) ....…………………………………………..…………..….………………………………………………………………..………….…...……
PERIODO DI PUBLICAZIONE
DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE |___|___| |___|___| |___|___|___|___|

DATA DI FINE PUBBLICAZIONE

|___|___| |___|___| |___|___|___|___|

ALLEGATI (link, foto, video, dovumenti, ecc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 documentazione prodotta su supporto cartaceo (firmati in originale)
 documentazione prodotta su supporto informatico
 documentazione trasmessa tramite posta elettronica ( webmaster@comune.ciminna.pa.it )
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI
Il sottoscritto,
1. DICHIARA
che i contenuti, i prodotti e le informazioni, di cui si chiede la pubblicazione nel Sito Web, non costituiscono pericolo per i minori e non intendono costituire alcuna
attività di propaganda illegale, politica, commerciale e personale; in particolare, le informazioni trasmesse non costituiscono una proposta di vendita o richiesta di
proposta di acquisto di beni e servizi.
2. AUTORIZZA
il Comune di Ciminna all’utilizzo dei contenuti di cui alla richiesta, in contesti inerenti lo svolgimento di attività Pubbliche Istituzionali a livello informativo e/o
promozionale del Territorio, attraverso il sito web istituzionale del Comune di Ciminna, nonché attraverso eventuali altri canali di informazione e distribuzione che la
Pubblica Amministrazione riterrà opportuni, quali stampe e pubblicazioni editoriali, per avvisi pubblici, promozione di eventi, fatti e notizie, mostre o esposizioni,
pubblicazione editoriale e pubblicità, nel rispetto della vigente normativa.
3. ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI
a.
Il Comune di Ciminna adotterà tutte le precauzioni possibili inerenti alla sicurezza, alla dignità personale ed al decoro, nonché alla privacy in ottemperanza
alla normativa vigente e pertanto può rimuoverne il contenuto, qualora vengano meno le condizioni richieste e se ne ravveda la necessità, vietando l’uso di
quanto richiesto attraverso il proprio spazio web.
b.

Il contenuto e le informazioni fornite da terze parti, sono chiaramente identificate al momento in cui vengono visualizzate sul Sito Web. Il Comune di
Ciminna pubblica tali contenuti e informazioni così come le vengono forniti, (nel rispetto delle indicazioni di cui al punto a) e declina ogni responsabilità in
merito ai contenuti ed alla loro esattezza ed aggiornamento. E’ responsabilità dell’utente verificare tali informazioni e contenuti prima di agire sulla base dei
medesimi.

c.

Il Comune di Ciminna declina ogni responsabilità in relazione al contenuto di qualsiasi altro sito web raggiunto dall’utente attraverso un hyperlink e non sarà
in alcun modo responsabile per perdite o danni subiti dall’utente in conseguenza all’utilizzo da parte di quest’ultimo di siti web ad esso correlato o collegato.

d.

Il Comune di Ciminna non ne garantisce l’accuratezza o la completezza ne di informazioni falsate dovute a vulnerabilità e presenza in rete di malware ad alto
rischio per i quali si potrebbero apportare modifiche al sito da parte di soggetti non autorizzati.

e.

Il Comune di Ciminna non sarà responsabile di eventuali errori, imprecisioni od omissioni relativi al materiale contenuto, oggetto della richiesta, e non sarà in
alcun modo responsabile per eventuali perdite di dati o danni di qualunque tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'accesso o dall'utilizzo dei servizi e/o contenuti
richiesti. Il Comune di Ciminna non garantisce che il sito opererà senza errori nè che sia esente da virus o altri meccanismi dannosi e non può essere
considerato responsabile per qualsiasi decisione o azione intrapresa da utenti od altri basate sui contenuti riportati.

...................................................... , ……………………...
(Località, data)

...l… sottoscritt…. (firma leggibile)
La società / il fotografo / il video operatore (firma leggibile)

x.......................................................................................................................
x........................................................................................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
Il Comune di Ciminna con sede in via Dott. Vito Graziano n.2 , quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da Lei conferiti con la presente liberatoria saranno
trattati con modalità cartacee e telematiche dal Comune di Ciminna , nell’ambito della gestione dei Servizi Informativi, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in
tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluse le suindicate Informazioni addizionali verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei Servizi, come indicate
nella su estesa liberatoria. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per l’ammissione al servizio di pubblicazione. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati
personali comporterà l’oggettiva impossibilità per il Comune di Ciminna di dare corso alle procedure previste dalla gestione dello specifico Servizio (inclusa la pubblicazione delle Foto). In
qualsiasi momento lei potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno
essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta al Comune di Ciminna.

□ do il consenso

x.....................................................................................................................

...................................................... , ……………………...
(Località, data)

(Firma)

RISERVATO ALL’UFFICIO
Il responsabile dei Servizi Informatici, attraverso gli adempimenti di competenza a seguito della suddetta richiesta, sulla scorta degli atti d’Ufficio, sentito il parere
degli organi Amministrativi competenti,

□

□

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
il Sig. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
alla pubblicazione di cui alla richiesta sul sito web istituzionale del Comune di Ciminna
Il Responsabile

………………………………………………………………………………
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