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dei dati personali forniti con la richiesta
Informativa sul trattamento"Codice
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 -

in materiadi protezionedei dati personali"

l. Finalità del trattamento
I dati personaliverranno trattati dal Comune di Trieste per lo svolgimentodelle proprie funzioni istituzionaliin relazione
al procedimentoavviato.
2. Natura del conferimento

