
 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 REGISTRAZIONE CHIAMATA VOCALE PER RICHIESTA DI 

SOCCORSO COLONNINE S.O.S. 

Si informa che i dati acquisiti in seguito alla richiesta di soccorso mediante utilizzo delle colonnine s.o.s. 

presenti nei Mercati Agroalimentari All’ingrosso del Comune di Milano saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto del D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy), nonché dei provvedimenti generali emessi dal Garante 

Privacy. 

All’atto della chiamata da parte dell’utente che chiede soccorso verranno richiesti solo, Cognome Nome,   

un eventuale recapito telefonico e motivo della richiesta di soccorso. I Suoi dati così acquisiti verranno 

utilizzati unicamente onde tutelare le persone che verranno inviate sul posto attraverso la richiesta dei 

servizi di pubblico intervento. E potere disporre delle informazioni minime necessarie per indirizzare le 

richieste di soccorso alle strutture pubbliche competenti. 

Il Trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

suddetti dati. Le modalità di Trattamento dei dati a Lei riferibili prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, 

informatici e telematici. 

I suoi dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente da parte di personale debitamente nominato 

incaricato al trattamento ed addetto alla Funzione Centrale Operativa. 

Le registrazioni vocali saranno conservate per un massimo di 7 giorni (salve le diverse esigenze degli organi 

di polizia o di giustizia) e, dopo di ciò, verranno cancellate. I dati richiesti non saranno in alcun modo 

oggetto di diffusione. Potranno, invece, essere comunicati ad Uffici giudiziari e di polizia giudiziaria o alle 

strutture pubbliche di Pronto Intervento al fine di consentire la pronta risposta dei dispositivi di emergenza. 

Il D. Lgs. 196/2003 predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei Suoi diritti, elencati nell’ art. 7 del 

Decreto Legislativo stesso, in particolare l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del 

medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento, So.ge.mi. 

S.p.a., con sede in Milano, Via C. Lombroso 54 oppure potrà inoltrare una richiesta tramite e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.mercatimilano@pec.it o inviando un fax al n. 

02/55005309 apponendo la dicitura “richiesta inerente alla privacy”. 
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