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Nell'esercizio scorso (20......) ho percepito da questo Comurte:
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Sono altresì consapevolè che ipresenti dati sono forniti per un adempirnento previsto da /ex specia/ls e che
pertanto il trattamento avverrà con le modalità prev ste dalla norma di settore e dalle previsioni regolamentari
connesse. L'applìcazione della vigente normatìva in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i ) e subordinata alle finalità e alle previsioni della normativa in oggetto
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