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   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 alle seguenti fonti normative:     
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

- I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
• Esercizio del mandato degli organi rappresentativi;
• Attività di controllo, di indirizzo politico, di sindacati ispettivi e di documentazione dell'attività istituzionale degli

organi pubblici; 
• Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria;
• Attività relative a procedure di gara – istruttoria contrattuale (acquisizione di dati giudiziari ai sensi e per le

finalità di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50);
gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;

- I dati personali possono essere comunicati a:
• Ministero dell'Interno per l'anagrafe degli amministratori locali;
• Prefettura;
• Amministrazioni interessate o coinvolte nelle questioni oggetto dell'attività politica, di controllo;
• Pubbliche amministrazioni,  enti  e  soggetti  privati,  gestori  o  concessionari  di  pubblico servizio  interessati  o

coinvolti nell'attività istruttoria.
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 e 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.
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