
Servizio Alert System - Informativa sul trattamento dei dati personali

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati raccolti su questo sito è il Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco, legale
rappresentante pro tempore dell’Amministrazione. Il Comune ha sede in Piazza della Resistenza n. 5, 20099 Sesto San 
Giovanni (MI) 
PEC: comune.sestosg@legalmail.it 

mail: privacy@sestosg.net 

2. Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo rpd@sestosg.net   

3. Tipologia dei dati trattati

Potranno essere trattati i seguenti dati personali: 
- nome ecognome
- numero di telefono fisso e mobile e indirizzo email, utilizzati quali recapiti per diramare i messaggi di allerta 
- indirizzo e numero civico
- dati anagrafici presenti nel documento di riconoscimento, per la verifica dell’identità del richiedente, in caso di iscrizione 
tramite moduli cartacei.

4. Finalità del Trattamento

Il Comune di Sesto San Giovanni tratta i dati personali in proprio possesso, con strumenti telematici e/o manuali, per 
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza dell’Ente 
in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;

• il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’erogazione del servizio di comunicazione ed allerta; 
• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l’interruzione del servizio; 
• per l’erogazione del servizio di allerta, il Comune comunicherà i dati acquisiti alla società Comunica Italia S.r.l. 

incaricata del trattamento dati per conto dell’Ente per le finalità specifiche di erogazione del servizio di 
comunicazione/allerta ai cittadini. I dati verranno comunicati mediante strumenti informatici e nella fattispecie 
attraverso l’uso del software Alert System.  

• i dati saranno trattati dai Direttori di Settore della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee 
istruzioni o imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di 
conoscenza, di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il 
trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
trattati; 

• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti. 

5. Cancellazione al servizio

In qualsiasi momento è possibile chiedere la cancellazione dal servizio Alert System attraverso la form online o il modulo 
cartaceo pubblicato alla pagina www.sestosg.net/alertsysytem

6. Diritti dell’Interessato

Gli interessati hanno diritto, nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, di:

• chiedere l’accesso ai dati personali 
• chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali 
• chiedere la limitazione del trattamento che li riguarda 
• opporsi al trattamento (art. 15 Regolamento UE 2016/679)

L’istanza deve essere presentata contattando il Titolare del Trattamento e mediante la modulistica disponibile sul sito 
internet e presso lo sportello URP del Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza, 20

Gli interessati hanno diritto altresì di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di 
controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.

I dati forniti verranno conservati fino a richiesta di cancellazione da parte dell’utente o quando individuati come obsoleti 
dalle procedure periodiche di aggiornamento dei recapiti.
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