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1. Finalità del trattamento
per lo svolgimentodelle proprie funzioni istituzionaliin relazione
I dati personaliverranno trattati dal comune di rrieste
al procedimentoavviato.
2. Natura del conferimento
quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in
del provvedimentoconclusivodello stesso'
procedimentomenzionatoin precedenzae provveóe.e all'ernanazione
3. Modalità del trattamento
personaliavverrà con modalità informatichee manuali' in
In relazionealle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati
roOo Ou garantirela riservatezzae la sicurezzadegli stessi'
profili degli
utilizzatiin maniera anonima per la creazionedi
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventuàlmente
utenti del servizio.
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violazionedi legge, l,opposizioneal loro trattahenió o la
dei dati'
finteressatopuò rivolgersial Responsabiledel trattamento
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Trieste'
di rrieste, con sede inPiazza unità d'Italia,4,3412r'
Il ritofare del trattamento dei dati personaliè il comune

