Area Sicurezza e Protezione Civile

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il

Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati:
i dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
sono trattati i dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali;
i dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla seguenti fonti normative e per le seguenti
finalità:
·

Attività di notifica atti giudiziari (Codice procedura penale e leggi
complementari)

·

·

Attività di polizia giudiziaria(Codice penale e leggi
complementari)

·

Attività relativa alla rilevazione dell’infortunistica stradale(D.Lgs
30.04.1992 N. 285 e successive modifiche ed integrazioni; Codice
Penale e leggi complementari e successive modifiche ed
integrazioni)

·

Attività di gestione dei dati relativi alle procedure sanzionatorie
(D.Lgs 30.04.1992 N. 285 e Legge 24.11.1981 N. 689 e loro successive
modifiche ed integrazioni)

·

Protezione Civile (Decreto Legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018 –
Codice della Protezione Civile)

Attività di Polizia Amministrativa

·

·

Attività relativa ai controlli di vigilanza edilizia (DPR 380/2001 e
successive modifiche e integrazioni);

·

Attività relativa ai controlli di vigilanza ambiente (D .LGS
152/2006);

·

Attività di controllo commerciale (Legge Regionale 6/2010) e
artigianato (Legge 443/85, Legge Regionale 1/2000 e
complementari)

·

Attività relativa al controllo anagrafico ( l. 1228/54 e
complementari

·

Attività volta al controllo evasione scolastica (Legge 53/2003
e successive integrazioni e/o modificazioni)

Attività relative al trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)
(Legge 23.12.1978 N. 833 e successive modifiche ed integrazioni

 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati
vengono raccolti all'interno dell'ufficio competente e comunque trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi.
 Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
Per disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per il necessario svolgimento delle funzioni istituzionali, i Suoi dati personali
possono essere comunicati ad enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento, come:





Organi di polizia
Enti pubblici non economici
Enti locali
Amministrazione periferica dello Stato



Casa circondariale






Istituti e scuole di ogni ordine e grado
Camere di commercio industria artigianato
Autorità giudiziarie
Organismi sanitari, personale medico o paramedico

Sono diffusi solo nei casi consentiti dalla legge e verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento, al termine del quale saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
- Si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;
- contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;
Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net
-L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15
all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona
del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità , tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via
posta r.r. o via mail tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it
L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

