
                                                                           AL COMUNE DI SESTO  SAN GIOVANNI 
         
                                                                           COMANDO DI POLIZIA LOCALE
                                                                                                                                                                            
                                                                20099      SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Richiesta di accesso ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 alle immagini registrate dagli
impianti di videosorveglianza del Comune di Sesto San Giovanni

Il sottoscritto ………….………………………………………………………………………......................................
nato a …………………………………………il……………………………..............................................................
residente in…………………….....via………………….........................................................................................
recapito telefonico/ e-mail .............................................................................................................................

CHIEDE

di accertare se, dagli impianti di videosorveglianza del Comune, siano state   registrate immagini
del sottoscritto ed, in tal caso, di esercitare il diritto di accesso.

Per permettere di individuare tali immagini, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo  o  luoghi  di  possibile  ripresa  …………………………………………………….…,...........
…………………………………………………………………………………………………...........................

2. data di possibile ripresa ………………………………………………….................................................
3. fascia  oraria  di  possibile  ripresa  (approssimazione  di  30  minuti)  dalle  ore

………………………….…alle ore…………………………………...........................................................
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa ………………………….....................................
      …………………………………………………………………………………………......................................
5. accessori  (borse,  ombrelli,  carrozzine,  animali  al  guinzaglio,  altri  oggetti)

………………….......................................................................................................................................
.…………………………………………………………………………………………….................................

6. presenza  di  accompagnatori  (indicare  numero,  sesso,  sommaria  descrizione:  non  i
nominativi o altri dati personali identificativi delle persone) …………….…...................................
……………………………………………………………………………………………..................................

7. attività  svolta  durante  la  ripresa.........................…………………………………………………......
……………...............................................................................................................................................

8.   altri elementi atti a facilitare l’individuazione del sottoscritto..........................................................
       …………………………………………………............................................................................................

                                                                                                  In fede
Sesto San Giovanni……………………

                                                                   (firma)      .................................................

                                                
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati riportati  nella presente richiesta*

                       (firma)     ......................................................................................................

*Il mancato consenso comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta.

Allega: - fotocopia di documento d'identità 



INFORMATIVA
E’ assicurato al  richiedente il  diritto di accesso ai  dati personali  che lo riguardano, costituiti  da
immagini riprese da impianti di videosorveglianza comunali. 
Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è di sette giorni successivi alla loro
rilevazione.
Il presente modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e  corredato da copia di documento
d'identità ,deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo o inoltrato via posta r.r. o  via mail, tramite
Pec, all'indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it . 
In caso di mancato o parziale accoglimento della richiesta, alla quale viene dato riscontro entro
15 giorni dal ricevimento,  il richiedente può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, fatta salva la possibilità del ricorso giurisdizionale. 
I  dati  personali  forniti  con  il  presente  modulo  sono  utilizzati  al  fine  del  soddisfacimento  della
richiesta di accesso; saranno  trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza e nel
rispetto  del  Regolamento  UE  2016/679  e  saranno  conservati  fino  alla  conclusione  del
procedimento.
Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni.
Per  ulteriori  informazioni  si  rinvia  all'informativa completa sulla  videosorveglianza pubblicata sul
portale del Comune.


