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MOTIVO RICHIESTA *
__  già adottato  __ nuova adozione
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DATI SUL CORSO
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INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Meti s.a.s. di Aghemo Marco & C., con sede legale
in Rota Greca (CS) via Babilonia n. 7/9, Titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta i dati conferiti con la presente con l’ausilio di
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