
AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE
Servizio Demografico e Ausiliario

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 2016/67

 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 seguente fonte normativa:
 

 D.L. 18/10/2012 n. 179 art. 2  Legge 05.02.1992 n. 91  
 Legge 24.12.1954 n. 1228 e regolamento esecutivo  Legge 18/06/2009 n. 69  
 D.P.R.30.05.1989 n. 223  Legge 20.11.1982 n. 890
 Legge 27.12.2001 n. 459  D.L. 42/2004, modificato nel 2008
 D.L. 06/02/2007  Legge 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi)
 D.P.R. 20/03/1967 n. 223 e Legge 30.03.1957 n. 361  Regolamento C.E.E. 09/07/2008 n. 763
 Legge 21/12/2005 n. 95 – L. 21/03/1990 n. 53  Regolamento C.E.E. 22/03/2017 n. 543
 D.P.R. 03.11.2000 n. 396  Legge 07/03/2005 n. 82 – D.P.R. n. 445/2000
 Legge 08.03.1989 n. 95  Legge 06.09.1989 n. 322
 Legge 10/04/1951 n. 287 – L. 23/08/2004 n. 226  

(sospensione anticipata del servizio obbligatiorio leva)
 Legge  31/05/1995  n.  218  (Riforma  del  Sistema  Italiano  di  diritto 

internazionale privato) 
 D.P.R. 10/09/1990 n. 285 – L. 130/2001 – L. 22/2003 – 

Regolamento reg. 09/11/2004 n. 6 e 6/02/2007 n. 1
 Legge 22.12.2007 n. 219

 i dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

 Gestione dell'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) 
e dell'Anagrafe della popolazione residente all'estero (A.I.R.E.)

 Comunicazione e passaggio di informazioni con gli altri settori della 
Pubblica Amministrazione (cod. Amministrativo digitale)

 Riconoscimento diritto di soggiorno ai Cittadini  Comunitari  Notifiche  
 Elettorato Attivo e passivo  Gestione Archivio Comunale
 Tenuta degli albi degli scrutatori e presidenti di seggio  Attuazione del diritto d'informazione  e di accesso agli atti
 Tenuta dell'elenco dei giudici popolari  Analisi statistiche
 Gestione dei registri di Stato Civile e gestione evento  Censimento permanente della popolazione e abitazioni
 Attività relative alla leva militare  Indagini statistiche multiscopo previste nel P.S.N.
  Rilascio certificati ed estratti  Pubblicazioni all'Albo Pretorio
 Attività di Polizia Mortuaria  D.A.T.

 I dati personali sono stati acquisiti da:

Amministrazione centrale dello Stato A.T.S.
Amministrazione periferica dello Stato Agenzia delle Entrate
Amministrazioni certificante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 Familiari dell'interessato
Enti Locali I.N.P.S.
Distretto Militare di appartenenza I.S.T.A.T.
Forze dell'ordine Tribunali
Consolati ed Ambasciate Regione
Associazioni

 i dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa;
 i dati personali possono essere trasferiti all'estero solo nei casi previsti in adempimento ad obblighi di 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/o telematici;
 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 S. 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 o 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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