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Sedute del Consiglio dell’Unione montana in modalità
telematica
Premessa
Con decreto n.3 del 23.03.2020 il Presidente dell’Unione Montana ha determinato i criteri per la tenuta
delle riunioni della Giunta e del Consiglio , validi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
Con tale decreto il Presidente ha disposto la possibilità di partecipare alle sedute del Consiglio in modalità
telematica, con strumenti che devono consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di intervenire ed
esprimere le dichiarazioni di voto.
La seduta del Consiglio dell’Unione , quindi, è effettuata esclusivamente in modalità telematica,
mediante l’utilizzo della piattaforma Jitsi meet.

Istruzioni per l’uso della piattaforma Jitsi meet
Jitsi meet è una soluzione semplice, performante e gratuita per organizzare meeting.
Estremamente intuitivo, consente il collegamento da qualsiasi device (PC, smartphone e tablet) ad una "stanza"
virtuale cui collegarsi per svolgere il meeting.
Jitsi è gratuito, non richiede registrazione, garantisce la massima privacy, ma, soprattutto, è semplicissimo da
utilizzare, e qui trovi ulteriori informazioni in merito https://jitsi.org
Jitsi è un prodotto open source e funziona in modalità software peer to peer. I dati di collegamento non vengono
salvati in un server centrale ma transitano tra nodi, cioè i computer interessati alla riunione. I dati inoltre viaggiano
in maniera crittografata da computer a computer e vengono decrittografati dal browser (il programma che utilizzi
per navigare in internet). Il codice "open source" è pubblico. Tutte le sue funzioni sono quelle espressamente
previste dal codice che fa funzionare il software. Non ci sono istruzioni particolari e/o dannose che possono
operare all'insaputa dell'utente durante il suo utilizzo. Per di più, essendo un progetto opensource, Jitsi è gratis e
ad-free (non ci sono inserti pubblicitari).
Le uniche informazioni personali oggetto di trattamento sono quelle condivise con tutti i partecipanti: l’immagine
video, la voce, il nome identificativo.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali ti invitiamo a prendere visione della Privacy Policy di
Jitsi Meet, disponibile all'indirizzo https://jitsi.org/meet-jit-si-privacy/.
Il prodotto è ottimizzato per il browser Google Chrome.
Per parlare all'interno della stanza virtuale, il device deve essere dotato di microfono.
Per farti vedere dalle altre persone presenti nella stanza virtuale, il device deve avere la telecamera installata e
funzionante.
Se vuoi sentire le persone all'interno della stanza, il device deve avere l'audio attivo.
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Istruzioni specifiche per i Consiglieri dell’unione montana








Il Consigliere e che vorrà partecipare alla seduta consiliare, potrà farlo esclusivamente in modalità virtuale,
collegandosi con il proprio device all’indirizzo comunicato .
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, il Consigliere dovrà digitare il proprio nome e cognome nel
relativo campo.
Per il regolare svolgimento della seduta, i Consiglieri avranno l’obbligo di attivare la telecamera, per dare
modo al Segretario verbalizzante di accertare l’effettiva presenza del Consigliere. La stessa telecamera
dovrà essere mantenuta accesa per tutto il periodo di partecipazione del Consigliere alla seduta consiliare.
Una volta iniziata la seduta, sarà cura del Presidente dare istruzioni sui comportamenti da adottare in
merito all’attivazione/disattivazione dei microfoni e alle modalità per intervenire ed esprimere le
dichiarazioni di voto.
E’ importante avere a disposizione una connessione internet sufficientemente veloce e stabile, in modo da
garantire un andamento della seduta il più regolare possibile. Nel caso in cui un Consigliere non avesse a
disposizione un device o una connessione sufficientemente veloce può rivolgersi al personale dell’unione
(Ufficio Segreteria, ) per concordare la partecipazione alla seduta in presenza presso la sede dell’Unione
Montana che metterà a disposizione le risorse necessarie.
Per qualsiasi problematica di carattere tecnico, il personale dell’Ufficio Segreteria è a disposizione dei
Consiglieri, anche per eventuali prove di collegamento da effettuarsi nei giorni precedenti la seduta
consiliare.

Importanti azioni di tutela della privacy che devono essere messe in atto durante il collegamenti per la
partecipazione alle sedute del Consiglio comunale
Sotto il profilo privacy, l’uso delle piattaforme di videoconferenze presenta notevoli impatti sul trattamento
dei dati personali. Ecco perché occorre promuovere la consapevolezza riguardo ai rischi, alle norme e ai diritti in
relazione ai trattamenti.
Si invitano le SS.LL. a prendere accurata visione e accortezza di quanto segue.
 La seduta sarà trasmessa in diretta sul web e chiunque potrà collegarsi e seguire da remoto il Consiglio
comunale.
 Eventuali registrazioni eseguite in autonomia ed eventuali operazioni di trattamento non lecite da questi
compiute con le registrazioni stesse, sono sotto la esclusiva responsabilità di chi ha eseguito la
registrazione e l’eventuale trattamento illecito.
 Si prega infine di fare particolare attenzione quando microfoni e webcam sono attivati: sarebbe spiacevole
diffondere conversazioni private o riprese video di soggetti entrati nel raggio di ripresa della webcam e
filmati a loro insaputa.

