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Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e dal dkgs 196/2003,, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse al progetto. La raccolta 

dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto inizia le. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte. Si prega di 

prendere visione dell’informativa  completa  al link http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi-viaggi-studio 
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