
Settore Ambiente
Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
inerente il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e altri servizi di igiene urbana

                                                                                                  

Il Comune di Sesto San Giovanni, titolare del trattamento dati,  fornisce le seguenti informazioni ai
sensi dell'art. 13  del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati –

– il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti e altri servizi di igiene urbana è appaltato
all’impresa Sangalli  Giancarlo & c. srl,  con sede legale in viale Enrico Fermi 35 a Monza
(MB);

 
-  i dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;

- i dati personali sono trattati  per le finalità  di gestione del servizio, in particolare per: assistenza 
all’utenza, sito web, app e numero verde; controllo e registrazione degli accessi degli utenti 
presso la piattaforma ecologica comunale (anche mobili); invio comunicazioni all’utenza, 
raccolta puntuale, kit raccolta;

– sono trattati dati personali comuni (dati anagrafici, dati di contatto, indirizzo,)ed eventuali 
dati particolari (dati relativi allo stato di salute per il servizio ritiro al piano per utenze con 
disabilità e/o mobilità ridotta) nonchè ulteriori dati il cui trattamento si renda necessario per 
l'attivazione dei servizi usufruiti

-  gli  interessati  a cui  si riferiscono i dati  oggetto del trattamento sono gli  utenti  del  servizio  di
raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi di igiene
urbana
- I dati sono trattati con strumenti informatici, cartacei e telematici

- I dati personali non saranno  comunicati a terzi se non in assolvimento ad eventuali obblighi di 
legge.
I dati non saranno in alcun modo diffusi.
  

– I dati raccolti non sono trasferiti  al di fuori dello Spazio economico europeo.

–   il trattamento avviene presso la sede di Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. e data center
collocati all’interno dello SEE e presso l'ufficio comunale settore Ambiente

-  i  dati personali verranno conservati fino ad un massimo di 12 mesi, fatti salvi  eventuali obblighi di
conservazione imposti dalla legge.

– il Titolare del trattamento dati 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



– Responsabile del  trattamento, a seguito di nomina da parte del Titolare, è l’impresa 
Sangalli Giancarlo & c. srl, con sede legale in viale Enrico Fermi 35 a Monza (MB), con la 
quale è stato stipulato il contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento rifiuti e altri servizi di igiene. Il Responsabile può essere contattato al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  privacy@impresasangalli.it; 
dpo.sangalli@dpoprofessionalservice.it

-  l'interessato può esercitare i diritti di accesso,  rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, 
portabilità , 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.
 


