Progetto COMUNAS-ALI-CST
Realizzazione dell’intervento di riuso di COMUNAS
I Comuni della Sardegna in rete e dell’intervento ALI-CST Sardegna APQ Società
dell’Informazione - IV Atto integrativo
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO “STREAMING WEB”

da compilare e inviare firmato digitalmente all'indirizzo supportostreaming@sardegnait.it,
o via fax al numero 070-6069016.

Denominazione Ente:
Prot. n.:

del

L’Ente scrivente comunica di voler aderire al servizio “STREAMING WEB”, meglio descritto nella
relativa sezione informativa del portale regionale relativa alla piattaforma di live broadcasting
dedicata al servizio in oggetto, per le finalità e secondo i termini previsti per l’accesso ed il suo
utilizzo, ivi specificati.
Si prende atto che l’adesione al servizio sarà da ritenersi valida sino ad espressa e formale revoca
da parte dell’Ente, inviata all’indirizzo supportostreaming@sardegnait.it .
Il Comune/l’Unione dei Comuni/la Comunità Montana di …………………………………………
(cancellare le voci non pertinenti e inserire la denominazione dell’Ente aderente),
nella persona del proprio Sindaco/Presidente
(indicare l’organo che rappresenta l’Ente aderente, cancellando le voci non pertinenti),
preso atto dell’orientamento del Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisce che le
modalità e gli eventuali limiti al regime di pubblicità delle sedute consiliari, intendendo per ciò
anche le ipotesi di riprese televisive, siano disciplinate nel dettaglio da un regolamento comunale,
si impegna a:
-

individuare nel proprio organico o ad acquisire con propri mezzi un referente dotato delle
competenze necessarie alla configurazione della postazione per la trasmissione in diretta
delle riprese sul proprio sito istituzionale e sul portale regionale del progetto,

-

dotarsi delle apparecchiature (es. videocamera, pc, connessione internet, eventuali schede
video di acquisizione) necessarie all’effettuazione delle riprese e alla relativa trasmissione sul
canale dedicato, secondo le specifiche contenute nella documentazione tecnica (relative alla
configurazione delle dotazioni hardware e software necessarie per l’utilizzo della piattaforma
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di live broadcasting che eroga il servizio) scaricabile dal portale regionale del progetto e/o
fornite, su richiesta, dal servizio di supporto.
Il Rappresentante legale dell'Ente dichiara:
-

di essere titolare a tutti gli effetti di legge di tutti i diritti sui contenuti trasmessi attraverso la
piattaforma o, eventualmente, di essere legittimato a diffonderli per aver ottenuto le
necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti terzi titolari dei diritti sopraddetti,

-

di garantire pertanto la Regione Autonoma della Sardegna e/o, per essa, Sardegna IT s.r.l.
e/o qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di queste ultime, che la concessione e il
trasferimento dei diritti sui contenuti e l’utilizzazione degli stessi non comportano la violazione
di alcun diritto di terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne i soggetti di cui sopra da
eventuali pretese di terzi al riguardo,

-

di essere responsabile a tutti gli effetti di legge in merito alla natura e ai contenuti dei video
trasmessi sollevando la Regione Sardegna e Sardegna IT s.r.l. da ogni responsabilità,

-

di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di utilizzo del servizio scaricabili
dal portale regionale del progetto.

In caso di eventuali contestazioni provenienti da parte di terzi, l’Ente provvederà immediatamente
ad annullare le trasmissioni (sia quelle relative alle dirette streaming che quelle relative ai video
presenti nell’archivio) tramite il pannello di gestione dei canali reso dalla piattaforma, richiedendo
eventuale supporto tecnico a Regione Sardegna/Sardegna IT s.r.l. e, in ogni caso, notificando al
servizio di supporto le operazioni eseguite.
L’Ente si riserva la possibilità di annullare e/o interrompere la trasmissione delle dirette,
rimuovere filmati archiviati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Timbro e firma del Rappresentante legale1
______________________

Data ________________

1

È possibile sottoscrivere il presente modulo anche con firma digitale. In tal caso, il timbro non é dovuto (art. 24, comma 2 del CAD)
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