
Settore Servizi Cimiteriali

Servizio Progettazione/Manutenzione cimiteri – Servizi Cimiteriali

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: dati 
di identificazione diretta e dati sensibili.   

- i dati personali sono trattati per  l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla 
seguente fonte normativa: Legge Regionale 16/2016, regolamento Regionale 4/2017, 
Legge 431/1998;

- i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
- gestione anagrafiche defunti
- gestione anagrafiche lampade votive
- gestione concessioni cimiteriali
- autorizzazione posa monumenti funerari
- rilascio contrassegni disabili
- pass accesso ai cimiteri con mezzi privati
- attività di inumazione, esumazione, tumulazione estumulazione.

- i dati personali sono stati acquisiti dagli operatori dell'Ufficio del Settore Servizi 
Cimiteriali, sia in via telematica che in forma cartacea

- i dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla 
normativa per disposizione di Legge o di Regolamento, ovvero per il necessario 
svolgimento delle funzioni istituzionali, i dati personali possono essere comunicati ad 
Enti ed Uffici Pubblici legittimati al trattamento come:
* Società e impresa incaricata dalla gestione dell'edilizia Residenziale Pubblica. Ai sensi 
dell'art.19, comma 3, del D.Lgs 196/03, la pubblicaizone avviene unicamente se prevista 
da una norma di Legge o Regolamento.
Sono diffusi solo nei casi consentiti dalla legge.
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- eventuale comunicazione all'estero di dati personali per le stesse motivazioni per cui 
sono stati raccolti.

- 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 e/o cartacei 
e/o telematici. I dati vengono raccolti dall'Ufficio competente e comunque trattati in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
- 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, (portabilità solo nei casi stabiliti dall'art. 20), 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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