Dati identificativi dell’Ente Locale che produce l’istanza

Prot. n°

Data
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo
Viale Trastevere, n° 189 - 00153 Roma
PEC: dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it

Oggetto: Istanza per il rilascio di autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianto ripetitore
di programmi radiofonici/televisivi, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208
Il sottoscritto

, nato a

residente a
in qualità di

il

, in Via

, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del

(specificare la carica rivestita nell’Ente locale)

D.Lgs dell'8/11/2021 N.208 (testo unico di media audiovisivi),

per l’installazione e l’esercizio di n°
(specificare se radiofonici o televisivi)

dell’emittente

,

chiede

il rilascio dell’autorizzazione

impianti ripetitori per la ripetizione dei programmi
(specificare le emittenti cui si riferiscono i programmi da ripetere)

come da schede-progetto allegate.

(timbro dell’ente locale e firma del richiedente)

N.B. – Allegare, per ciascun impianto ripetitore che si intende installare, un progetto come da
specifica scheda; per impianti televisivi anche un file TD2 in formato testo.

.

______________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:
i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento,
ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del
procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi
debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero
per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali
soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed
organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.
L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto
del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo
Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

