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i propri diritti pud contattare il ritotare det
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Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento
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piazza

p.

Nenni, 1 - 20g32 Desio
- rel. oioiigi:ii": emair: miicsrso0r6-;ruzione.it
- sito internet:
I$',.],r.ri;t r830070201ss
Il legale rappresentante del Titolare de! trattamento
-d

Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Luisa
Smiroldo

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 det D. Lgs. n. 39/1993
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