SETTORE AMBIENTE
Servizio Verde, Tutela, Risanamento e Igiene ambientale, Qualità Urbana

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 normativa in
materia di:
- tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
(valutazione ambientale strategica (VAS),
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, tutela
delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti contaminati; tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; tutela risarcitoria contro i
danni all'ambiente);
- Acustica;
- Impianti termici;
- Amianto;
- Arredo e manutenzione Aree verdi, Parchi e Giardini;
- Tutela degli animali.
- i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
• autorizzazioni, pareri e controlli in materia ambientale (quali: gestione impianti
termici,
acustica, amianto di manufatti privati, bonifiche del suolo e della falda, emissioni in
atmosfera da parte delle ditte);
• progettazione e gestione/manutenzione delle aree verdi pubbliche;
• sponsorizzazioni e adozioni aree a verde pubbliche: progetto “bene comune”;
• gestione procedure di assegnazione orti comunali;
• autorizzazioni a privati relative agli abbattimenti alberi;
• gestione pratiche inerenti la tutela animali;
• gestione appalti relativi a raccolta e smaltimento rifiuti.
- i dati personali sono stati acquisiti da:
• Agenzia delle Entrate/Catasto
• ATS
• C.C.I.A.A.
- i dati personali possono essere comunicati a:
• Arpa
• ATS
• Enti Locali
• Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
• A.N.A.C.
• Regione Lombardia
• Citta' Metropolitana di Milano
• ENPA
• Vigili del Fuoco
Sono diffusi solo nei casi consentiti dalla legge.
- 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, cartacei
telematici

e/o

- 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.

