Settore Pari opportunità, no profit, politiche giovanili, partecipazione democratica,
comunicazione e cooperazione internazionale

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 e i dati personali inerenti
l'organizzazione di eventi e il funzionamento del CIDEF Centro Informazione Donna e Famiglia;
- i dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla seguente fonte
normativa:
• articolo 13 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000),
• legge n. 150 del 07.06.2000,
• D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001,
• Legge Regionale n. 1 del 14.02.2008
• Legge n. 241 del 07.08.1990;
- i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
• attività di promozione del territorio, di cooperazione internazionale,
• promozione della cultura tra i giovani,
• attività per le pari opportunità,
• attività di ascolto, orientamento e consulenza legale stragiudiziale inerenti lo sportello CIDEF Centro
Informazione Donna e Famiglia,
• gestione del Portale del cittadino e della comunicazione aziendale,
• gestione dell'ufficio Relazioni con il pubblico,
• gestione della Casa delle Associazioni e del Volontariato e dell'Albo delle associazioni,
• gestione delle attività sportive,
• attuazione del diritto di informazione e di accesso agli atti;
- i dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa;
- i dati personali 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;
- il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici;
- 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.

