
 

COMUNE DI PULSANO 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 19 del 06/04/2021 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 19 DEL 06/04/2021 

 

OGGETTO: Approvazione regolamento per registrazioni audio e riprese audiovisive delle 

sedute consiliari. 

 

L’anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di 

convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco 

Webex con le modalità consentite dall’art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di 

prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con 

l’assistenza del Segretario Generale  AVV. TANIA GIOVANE. 

A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 

consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LUPOLI FRANCESCO SI  

D’ALFONSO  ALESSANDRA SI  

LATERZA  LUIGI SI  

MANDORINO MARIKA SI  

MARRA FRANCESCO SI  

MENZA FABRIZIO SI  

VETRANO PIETRO SI  

BASTA  ANTONIO SI  

TAGLIENTE ROSA SI  
 

TOMAI GIOVANNA SI 

GUZZONE CATALDO ETTORE SI 

SPINELLI MARIA SI 

ANNESE SERGIO SI 

DI LENA ANGELO SI 

LIPPOLIS ANTONELLA SI 

D'AMATO  EMILIANO SI 

ATTROTTO PAOLA SI 
 

Presenti n° 17   Assenti n° 0 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1. comma 1, della legge 7 agosto 2000, n. 241 prevede che “L’attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, di 
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 
 
Visto l’art. 38 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che: le sedute del consiglio 
comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento; il consiglio comunale è 
dotato di autonomia funzionale e organizzativa; il funzionamento del consiglio comunale è 
disciplinato dal regolamento; 
 
Rilevata l’opportunità di avvalersi delle moderne tecnologie di comunicazione (internet, 
reti radiofoniche e televisive, social network) per favorire e promuovere la più ampia 
partecipazione democratica dei cittadini e delle locali formazioni sociali, economiche e 
culturali all’attività politica e amministrativa di questo Comune, in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 7 dello Statuto comunale; 
 
Considerato che il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria autonomia funzionale e 
normativa, ha il potere di disciplinare con proprie norme regolamentari le modalità per 
rendere pubblici i lavori delle sedute consiliari; 
 
Fatto presente che l’Autorità Garante della Privacy ha previsto la possibilità di effettuare 
le riprese video delle sedute consiliari, purché i presenti siano debitamente informati della 
presenza delle relative apparecchiature e della successiva diffusione delle immagini, onde 
tutelare i dati personali degli interessati oggetto delle riprese; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare apposite norme regolamentari con cui 
individuare i soggetti che possono essere abilitati ad eseguire registrazioni audio e riprese 
audiovisive nonché a diffonderle con le citate moderne tecnologie nonché disciplinare il 
relativo procedimento di autorizzazione, le modalità e i limiti delle predette attività; 
 
Visto il Regolamento per registrazioni audio e le riprese audiovisive delle sedute del 
Consiglio comunale; 
 
Tenuto conto del parere espresso dalla competente Commissione consiliare che ha 
provveduto preliminarmente ad esaminare lo schema del predetto Regolamento; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali intervenuti nella discussione prodromica al 
successivo deliberato, come riportati nel verbale di seduta, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati 
nella presente deliberazione; 
 
Con il seguente esito della votazione: 
- presenti e votanti n. 17 
- favorevoli n. 12 
- astenuti n. 0 
- contrari n. 5 (Annese – Di Lena – Lippolis – D’Amato e Attrotto), 
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espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare Regolamento per registrazioni audio e le riprese audiovisive delle sedute del 
Consiglio Comunale, composto da n. 12 articoli, allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
di dare mandato al Presidente del Consiglio Comunale e al Responsabile del competente 
settore “Affari generali” di dare puntuale e tempestiva esecuzione alle disposizioni 
dell’adottato Regolamento. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgente necessità di attuare al più presto le forme di pubblicità e di trasparenza 
dei lavori consiliari previste dal su citato Regolamento; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con il seguente esito della votazione, espressa appello nominale: 
- presenti e votanti n. 17 
- favorevoli n. 12 
- astenuti n. 0 
- contrari n. 5 (Annese – Di Lena – Lippolis – D’Amato e Attrotto), 
 
esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

DELIBERA 
 
di rendere immediatamente esecutiva la su riportata deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore LIBERA ARCANGELO in data 

22/02/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  LIBERA ARCANGELO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore D'ERRICO COSIMO in data  24/02/2021 

ha espresso parere FAVOREVOLE 

 

  D'ERRICO COSIMO 

 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. VETRANO PIETRO AVV. TANIA GIOVANE 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 674 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  LIBERA ARCANGELO 

attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

 

Pulsano, lì 14/04/2021 Il Firmatario dela pubblicazione 

  LIBERA ARCANGELO  
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I N D I C E 
 
 

articolo                        rubrica 

1 Finalità e oggetto del Regolamento 

2 Soggetti abilitati a svolgere il servizio 

3 Modalità delle registrazioni e delle riprese 

4 Informativa 

5 Criteri per le registrazioni e le riprese 

6 Disponibilità delle registrazioni e delle riprese 

7 
Autorizzazione per le registrazioni e le riprese da effettuarsi da 
soggetti terzi 

8 Annullamento, revoca e sospensione delle autorizzazioni 

9 Esercizio del diritto di cronaca 

10 Protezione dei dati personali 

11 Norme di rinvio 

12 Entrata in vigore e pubblicazione 
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Articolo  01. 
FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il Comune di Pulsano, perseguendo i principi di trasparenza e di pubblicità 

dell’attività amministrativa, utilizza le registrazioni foniche (di seguito: 
“registrazioni”) e le riprese audiovisive (di seguito: “riprese”) dei lavori delle 
sedute consiliari al fine di favorire la più ampia partecipazione democratica dei 
cittadini e delle locali formazioni sociali, economiche, culturali e turistiche 
all’attività politica e amministrativa di questo Ente. 

2. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dirette ad 
attuare il servizio afferente alle registrazioni e alle riprese (di seguito: “servizio”) 
da diffondere in diretta streaming attraverso il sito istituzionale o la pagina 
Facebook del Comune di Pulsano nonché, ove possibile, attraverso emittenti 
radiofoniche, televisive e social network. 

3. Le registrazioni e le riprese e, comunque, le indicazioni di accesso a 
queste ultime, saranno diffuse attraverso altri strumenti di comunicazione. 

4. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge 
aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalla 
legge in materia, con lo Statuto e con i relativi regolamenti comunali vigenti. 

 
 

Articol  02. 
SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE IL SERVIZIO 

 
1. Il servizio può essere svolto dal Comune di Pulsano in regime di privativa 

utilizzando proprie risorse umane, strumentali e finanziarie ovvero affidando 
anche parte del servizio a uno o più soggetti esterni, assicurando la registrazione 
e la disponibilità delle riprese audiovisive sul sito web istituzionale del Comune e 
la loro diffusione, in diretta e/o in differita, nonché sulla rete internet e/o su reti 
televisive e radiofoniche. 

2. Il servizio può essere consentito, previa apposita autorizzazione rilasciata 
dal Presidente del Consiglio, a soggetti terzi esercitanti il diritto di cronaca ovvero 
rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio 
ovvero portatori di interessi qualificati. 
 
 

Articolo 03. 
MODALITÀ DELLE REGISTRAZIONI E RIPRESE 

 
1. Durante lo svolgimento delle riunioni consiliari è vietato a chiunque di 

effettuare registrazioni foniche e riprese audiovisive degli interventi nella sala 
consiliare con qualunque tipo di apparecchio, salvo che non sia legittimo 
affidatario del servizio o sia stato autorizzato dal Presidente del Consiglio. 

2. E’ assolutamente vietato a chiunque, anche ai componenti del Consiglio e 
al personale comunale addetto all’organizzazione, effettuare registrazioni e 
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riprese audiovisive degli interventi con qualunque apparecchio durante lo 
svolgimento delle sedute non pubbliche del Consiglio nonché durante la 
trattazione di argomenti afferenti alla valutazione morale e/o professionale di 
persone. 

3. Il Presidente del Consiglio ha il potere di disciplinare le modalità delle 
riprese per quanto non previsto nel presente regolamento e di imporre a 
chiunque, anche ai componenti del Consiglio, divieti o limitazioni per le 
registrazioni e le riprese conseguenti a particolari circostanze relative ad alcuni 
argomenti che possono arrecare un comunque pregiudizio, anche all’immagine, 
a persone individuate o individuabili. 
 
 

4. Nell’aula consiliare è riservata un’apposita zona ove possono essere 
posizionate le attrezzature utili per le registrazioni e le riprese da parte dei 
soggetti autorizzati, in modo da non ostacolare la visione e l’ascolto da parte del 
pubblico presente nella parte dell’aula consiliare allo stesso riservata. 

5. Le registrazioni e le riprese potranno essere effettuate soltanto durante lo 
svolgimento dei lavori consiliari, essendo del tutto vietate registrazioni e riprese 
di chiunque e in qualunque parte della sede comunale anche nei periodi di tempo 
in cui la seduta consiliare risulti sospesa o rinviata, e potranno riguardare soltanto 
gli interventi riferiti agli argomenti posti all’ordine del giorno di coloro - sindaco, 
consiglieri comunali, assessori comunali, altri soggetti autorizzati dal Presidente 
del Consiglio a intervenire nel dibattito - che partecipano alle sedute del Consiglio 
Comunale al fine di contribuire all’esame e alla decisione degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno. 

6. Gli strumenti utilizzati per le riprese devono essere sempre orientati verso 
le postazioni (l’emiciclo) riservate ai componenti del Consiglio, agli assessori e al 
personale comunale addetto, in modo tale da evitare comunque di inquadrare le 
persone presenti nella parte della sala consiliare riservata al pubblico e gli altri 
soggetti anche occasionalmente presenti nei locali limitrofi alla sala consiliare. 
 
 

Articolo 04. 
INFORMATIVA 

 
1. Il Presidente del Consiglio, prima dell’avvio dei lavori consiliari, informa i 

componenti del Consiglio, gli assessori comunali, il segretario comunale, gli 
eventuali relatori, i dipendenti con funzioni di collaborazione e assistenza, nonché 
quanti partecipano a qualsiasi titolo all’organizzazione e allo svolgimento della 
seduta consiliare, della presenza nella sala consiliare di apparecchiature 
destinate alle registrazioni e alle riprese dei lavori consiliari nonché della loro 
successiva diffusione attraverso i predetti canali comunicativi. 

2. Al fine di rendere edotti quanti assistono ai lavori consiliari della presenza 
nella sala consiliare di soggetti autorizzati ad effettuare registrazioni e riprese dei 
lavori consiliari nonché della contemporanea o successiva loro diffusione sul sito 
web istituzionale del Comune e/o attraverso altre reti comunicative, 
l’Amministrazione provvede ad affiggere, all’ingresso e all’interno della sala 
consiliare, appositi chiari e sintetici avvisi, cartelli o contrassegni. 
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3. Il Presidente del Consiglio, prima di avviare la trattazione degli argomenti 
all’ordine del giorno e di consentire l’avvio delle registrazioni e delle riprese dei 
lavori consiliari, invita i componenti del Consiglio, gli assessori e gli altri soggetti 
tenuti a partecipare alla trattazione degli argomenti, ad adottare, nel corso dei 
loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto delle 
disposizioni comunitarie e nazionali per la protezione dei dati personali di cui al 
Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
e in particolare dei cosi detti dati “sensibili” e “giudiziari” come definiti dagli articoli 
9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016. Rammenta a loro, inoltre, che per 
qualunque operazione di trattamento - comprese le attività afferenti alle 
registrazioni foniche e alle riprese audiovisive e alla loro registrazione, 
conservazione e diffusione con qualunque mezzo - vige il rigoroso rispetto del 
principio di legalità, nel senso che il trattamento dei dati personali è lecito se 
consentito da una norma di legge o, sulla base di una norma di legge, di 
regolamento; e, inoltre, del principio di necessità, nel senso, con specifico 
riferimento ai lavori consiliari, che non possono essere utilizzati dati personali non 
necessari, eccedenti e non pertinenti con la finalità relativa all’esame  di ciascun 
argomento. 

4. Il componente del Consiglio o altro soggetto autorizzato a presenziare 
nella parte della sala riservata alla seduta consiliare può chiedere al Presidente 
del Consiglio di essere escluso dalle registrazioni e dalle riprese durante l’intera 
seduta o per una parte della stessa. 
 

Articolo 05. 
 

CRITERI PER LE REGISTRAZIONI E LE RIPRESE 
1. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, le 

registrazioni audio e le riprese audiovisive dei lavori di ciascuna seduta del 
Consiglio comunale devono essere integrali e obiettive, nonché prive di tagli e 
salti di registrazione nonché di commenti fuori campo, fatta sempre salva la 
protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 e del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

2. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.n.267/2000, 
nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute  
del Consiglio, ha il potere di limitare o di fari sospendere le registrazioni e le 
riprese, a tutela delle persone  presenti o oggetto di discussione, ove lo ritenga 
opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di  svolgimento  dell'attività  
autorizzata  arrechino  pregiudizio  al  normale svolgimento della seduta 
consiliare. 

3. Al fine di tutelare la dignità e la professionalità delle persone oggetto degli 
interventi effettuati nell’ambito dei lavori consiliari, nonché i loro dati personali, le 
registrazioni e le riprese, prima della loro diffusione, devono essere depurate: dei 
loro dati personali così detti “sensibili” e “giudiziari” di cui rispettivamente agli 
articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016 nonché dei dati personali non 
necessari, non pertinenti ed eccedenti con riferimento alla finalità della diffusione; 
e delle parti offensive nonché delle esternazioni volgari e contrarie alla buona 
educazione. Tale obbligo incombe ai titolari e ai contitolari del trattamento nonché 
ai responsabili del trattamento dei dati personali. 
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4. Le registrazioni e le riprese devono essere interrotte durante le 
sospensioni e le interruzioni della seduta consiliare espressamente stabilite dal 
Presidente del Consiglio. 
 
 

Articolo 06. 
 

DISPONIBILITÀ DELLE REGISTRAZIONI E DELLE RIPRESE 
1. Le registrazioni e le riprese effettuate direttamente dal Comune o tramite 

l’affidatario del servizio svolto per conto dello stesso Comune saranno rese 
liberamente visionabili sul sito web istituzionale del Comune di Pulsano per un 
anno a decorrere dalla data di ciascuna seduta consiliare. 

2. Successivamente al predetto periodo le registrazioni e le riprese, rimosse 
dal sito web istituzionale, saranno conservate su apposito supporto informatico. 
 
 

Articolo 07. 
 

AUTORIZZAZIONE PER REGISTRAZIONI E RIPRESE DA EFFETTUARSI 
DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 

1. Fatte salve le registrazioni e le riprese delle sedute consiliari nonché la 
loro diffusione effettuate direttamente dal Comune o dal soggetto affidatario del  
servizio per  conto  dello stesso  Comune, i soggetti  terzi  che intendano eseguire 
le attività di registrazione fonica e/o di riprese audiovisive nonché di diffusione 
dei lavori svolti nelle sedute pubbliche del Consiglio Comunale devono 
presentare apposita  istanza  scritta di  autorizzazione  al Presidente del Consiglio 
, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: 
a) i dati identificativi del soggetto istante; 
b) le modalità delle registrazioni e/o delle riprese; 
c) la finalità perseguita; 
d) i mezzi e le modalità da utilizzare per la diffusione delle registrazioni e/o delle 

riprese. 
2. L’istanza può essere presentata per registrare e riprendere i lavori di tutte 

le sedute consiliari di ciascun mandato amministrativo o soltanto una o più 
specifiche sedute dello stesso periodo. 

3. L’istanza, da redigersi in conformità all’apposito modello che è reso 
disponibile sul sito web istituzionale del Comune, deve essere presentata almeno 
cinque giorni lavorativi precedenti la data di convocazione della seduta consiliare 
interessata. 

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, previa istruzione dell’istanza da 
parte del competente Ufficio comunale, può rilasciare al soggetto richiedente 
l'autorizzazione utile per effettuare le registrazioni e/o le riprese. 

5. L’autorizzazione deve essere sottoscritta dal soggetto autorizzato per 
accettazione dei seguenti impegni a suo carico riportati nella stessa 
autorizzazione: non disturbare o arrecare pregiudizio alcuno al regolare 
svolgimento dei lavori consiliari durante la registrazione o la ripresa;  adeguarsi 
alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio durante le sedute 
consiliari; non  utilizzare le  immagini  a scopo  di lucro; utilizzare il materiale 
registrato all'unico scopo per cui la ripresa è  stata  autorizzata; a diffondere le 
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registrazioni integralmente non dividendola in più segmenti; durante la diffusione  
non esprimere opinioni o commenti sugli interventi registrati o ripresi; non 
sovrapporre opinioni o commenti alle registrazioni e alle riprese diffuse; non 
manipolare artificiosamente il contenuto delle registrazioni e delle riprese in  
modo  da  renderla  mendace  o distorsiva rispetto  all'essenza  e al significato 
degli interventi e delle opinioni espresse; se le registrazioni e le riprese sono 
diffuse attraverso internet, adottare misure idonee per non consentire la loro 
indicizzazione da parte dei motori di ricerca; a pubblicare la registrazione 
integralmente non dividendola in più segmenti; a non veicolare in alcun modo le 
immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, 
commerciale, etc.); non trasferire a qualunque titolo all’estero le registrazioni e le 
riprese. 

6. Nel caso in cui siano presentate più istanze, le autorizzazioni sono 
rilasciate secondo l’ordine cronologico dell’arrivo. Possono non essere 
autorizzate le istanze qualora lo spazio della sala consiliare riservato a tale scopo 
non sia sufficiente ad accogliere ulteriori operatori. 

7. L'autorizzazione comporta il consenso all’introduzione nell’aula consiliare 
delle apparecchiature per la registrazione e la ripresa, quali telecamere e altri 
strumenti di videoripresa, l’utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature 
che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo 
svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. 

8. Al fine del rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di 
protezione dei dati personali nonché delle norme del presente regolamento, il 
rilascio dell’autorizzazione è condizionata alla sottoscrizione da parte del 
soggetto istante di un apposito accordo conforme all’apposito modello reso 
disponibile sul sito web istituzionale del Comune, che preveda le responsabilità 
del Comune e del soggetto autorizzato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 26 o 
dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, a seconda che il soggetto 
autorizzato sia individuato quale contitolare del trattamento o responsabile del 
trattamento. 

9. Il soggetto autorizzato è in ogni caso responsabile dei comportamenti dallo 
stesso commessi, attraverso le operazioni di registrazione e di ripresa e di 
diffusione dei lavori consiliari, in violazione delle norme penali e delle disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. 

10. L’autorizzazione può essere denegata qualora la finalità per cui si chiede 
di potere registrare e/o riprendere e diffondere i lavori consiliari non sia in linea 
con le finalità perseguite attraverso la disciplina del presente regolamento. 
 

Articolo 08. 
 

ANNULLAMENTO, REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
1. L’autorizzazione può essere annullata, in sede di autotutela, qualora il 

soggetto autorizzato pone in essere, nello svolgere le attività assentite, 
comportamenti in violazione delle disposizioni del presente regolamento, delle 
norme comunitarie e nazionali in materia per la protezione dei dati personali. 

2. L’autorizzazione può essere revocata per motivi di opportunità o di 
convenienza a tutela di interessi pubblici. 

3. Le autorizzazioni rilasciate a soggetti terzi diversi da quelli affidatari del 
servizio svolto per conto del Comune possono essere sospese, anche 
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temporaneamente, qualora la sospensione per una o più specifiche sedute sia 
deliberata dal Consiglio comunale. 

4. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato per una finalità 
differente da quella per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, 
occorre che sia richiesta una nuova autorizzazione, pena l’annullamento 
dell’autorizzazione rilasciata. 

5. I soggetti terzi autorizzati alle registrazioni e alle riprese possono usufruire 
gratuitamente della rete elettrica comunale per collegare le proprie 
apparecchiature utilizzate. 
 
 

Articolo 09. 
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA 

1. La registrazione, la ripresa e la diffusione dei lavori consiliari da parte di 
testate giornalistiche, devono essere ritenute in generale consentite, anche 
senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 
e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento 
dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il 
presente Regolamento opera espresso rinvio. 

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, 
nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti e 
di quanti sono intervenuti a qualunque titolo nella seduta consiliare – la facoltà di 
esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei 
dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate 
durante le sedute consiliari. 
 
 

Articolo 10. 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. Tutte le attività inerenti alle registrazioni, alle riprese e alla diffusione dei 
lavori delle sedute consiliari e le altre operazioni di trattamento dei dati personali 
che ne sono connesse, da chiunque siano svolte, devono essere espletate nel 
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento 
UE 27 aprile 2016, n. 679 “Regolamento generale per la protezione dei dati” e al 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii. nonché dei 
provvedimenti del Garante della Privacy. 

2. Il Comune di Pulsano è il titolare del trattamento dei dati personali oggetto 
delle registrazioni e delle riprese dei lavori delle sedute consiliari. 

3. Il Comune di Pulsano allorché il servizio afferente le registrazioni, le 
riprese e la diffusione dei lavori delle sedute consiliari sia espletato in diritto di 
privativa, direttamente o attraverso soggetti terzi, deve individuare, per iscritto 
con contratto o atto giuridicamente idoneo, i responsabili del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. 

4. I soggetti terzi che eventualmente siano stati autorizzati a svolgere tale 
servizio di cui gli stessi determinano le finalità e i mezzi del trattamento devono 
essere individuati, per iscritto con contratto o atto giuridicamente idoneo, quali 
contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016. 
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5. Il Comune di Pulsano ha il diritto di poter controllare, in qualunque tempo 
e presso le sedi dei contitolari e dei responsabili del trattamento, che le operazioni 
di trattamento siano espletate nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali. 

6. Tutti i predetti soggetti devono consentire agli interessati (le persone 
titolari dei dati personali trattati) di poter esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 
a 22 del Regolamento Ue n. 679/2016. 

7. Le autorizzazioni sono revocate qualora i predetti soggetti terzi non 
consentano al Comune di Pulsano e agli interessati di esercitare i rispettivi diritti 
di cui ai commi 5 e 6. 
 
 

Articolo 11. 
NORME DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si 
rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo Statuto 
comunale, al Codice dei contratti pubblici, al Regolamento UE n. 679/2016, al 
D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento del Consiglio Comunale e alle altre fonti di 
diritto comunque attinenti. 
 
 

Articolo 12. 
ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la 
deliberazione consiliare con cui è stato approvato. 

2. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzione di questo Comune. 
 






































