
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO 
            SERVIZIO TRIBUTI

                         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;

-  saranno trattati i dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

-  i dati personali sono trattati per  l’assolvimento degli obblighi di legge sulla normativa dei
   tributi locali;

-  saranno trattati i dati necessari allo svolgimento delle suddette finalità:
− Gestione e riscossione dei tributi;
− Attività dirette alla prevenzione e alla repressione delle violazioni degli obblighi;
− Adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie;
− Effettuazione dei rimborsi;
− Gestione dello sportello catastale: rilascio visure catastali ed estratti di mappa, correzione e/o aggiornamento 

della banca dati dell'Agenzia del Territorio.

-  i dati personali possono essere comunicati a:
− Enti Pubblici   
− Concessionari
− Inps
− Agenzia delle Entrate

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 da 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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