
Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Sesto San Giovanni informa la cittadinanza ed 
il pubblico che nel territorio del Comune sono in funzione impianti di videosorveglianza. A tal fine si 
forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati:

• salvaguardia dell’incolumità e protezione degli  individui,  a garanzia di  maggior  sicurezza ai 
cittadini, attraverso la prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di 
microcriminalità commessi sul territorio comunale, in ambito di sicurezza urbana;

• tutela  del  patrimonio  comunale,  immobili  di  proprietà  o  in  gestione  dell’Amministrazione 
Comunale, allo scopo di prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

• prevenzione e repressione di condotte lesive del decoro urbano;
     controllo di determinate aree, anche in relazione alla viabilità ed al monitoraggio del traffico;
• presidio di accessi ad edifici pubblici ed a specifici siti comunali.

I dati personali raccolti mediante le riprese non vengono utilizzati per finalità diverse da quelle 
sopraelencate

• Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici.
I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e nell’ambito delle 
disposizioni previste dal Garante Privacy, con proprio provvedimento datato 8 aprile 2010.

• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati

I  dati  personali  vengono comunicati  all’Autorità Giudiziaria  o di  Polizia Giudiziaria (nell’ambito 
dell’accertamento di  illeciti  e delle indagini  di  Autorità Giudiziaria o di  Polizia Giudiziaria),  alle 
Autorità  di  Pubblica  Sicurezza  ed  agli  organi  di  Polizia  e  delle  forze  dell’ordine,  nonché  ad 
eventuali altre pubbliche autorità indicate dalla legge.

I dati personali non vengono diffusi.

Si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del 
Sindaco, sede piazza della Resistenza, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

Al Titolare l’interessato potrà rivolgersi per esercitare il diritto di accesso di cui all'articolo 15 
Regolamento UE 2016/679
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