Settore Territorio, attività produttive, lavori pubblici
Servizio Infrastrutture e reti – Manutenzione strade
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 seguenti dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- i dati personali sono trattati per l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla seguente
fonte normativa D. Lgs 50/2016, attinenti alle procedure di affidamento lavori e relative
comunicazioni all’ANAC;
- i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
•

Gestione contratti, ordini, fatture, selezione fornitori ed imprese
Progettazione, affidamento per l'esecuzione di opere pubbliche
Attività relative alla manutenzione di strade, marciapiedi, segnaletica stradale, mobilità,
trasporti finalizzati
Attività relative a gestione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi del
Decreto Legislativo 50/2016
Attività di ricevimento pubblico per rilascio pass sosta riservata ai residenti
Rilascio di autorizzazioni relative a manomissione di suolo pubblico, parcheggi riservati a
disabili, impianti pubblicitari, ai sensi del Codice della strada, alla posa di segnaletica
complementare, al transito di trasporti eccezionali
Richieste di rimborsi assicurativi finalizzati a risarcimento danni al patrimonio stradale,
causati da terzi (sinistri stradali)

- 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;
- i dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa;
- il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei etelematici
- 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.

