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«Lido Marini a noi». Disfida in riva al mare

«Tutti noi siamo colpevoli per
quello che abbiamo fatto e per
quello che non abbiamo fatto».
Il sindaco di Bari e presidente
Anci Antonio Decaro ha ricor-
dato le oltre 70 vittime del nau-
fragio di Cutro durante una ceri-
monia organizzata dalla Cgil a
Bari. «Chiedo a quelle persone
che non ci sono più e alle loro fa-
migliediperdonarci». Apag.9

Il sistema Lerario e i danni alla
Protezione civile: ieri in Regio-
ne ascoltato il nuovo dirigente,
Nicola Lopane. Dubbi su alcu-
ni vecchi appalti.  Lupoapag.4

Il “sistema Lerario”

Protezione civile

e appalti sospetti:

«Quei lavori avviati

inspiegabilmente»

Originario di Lecce

La riforma

La strage in mare

La Regione Puglia accelera sul recu-
pero delle liste d’attesa nella sanità e
dà il via libera alle prestazioni sanita-
rie aggiuntive negli ospedali. Le Asl,
le Aziende ospedaliere e degli Irccs
(Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico) entro il 31 marzo dovran-
no aggiornare i piani per il recupero
delle liste d’attesa, spiegando in con-
creto cosa intendano fare, pena la de-
cadenza dei direttori e la nomina dei
commissariadacta. Tafuroapag.7

Villa Convento: il caso

Riflessioni
MOBILITAZIONE

MONDIALE

PER IL DRAMMA

DEI MIGRANTI

DePascalisapag.16

Un rondò di polemiche

«È stretto per i bus»

Con Us Lecce e Regione

«Uno stadio adeguato»

Vertice a tre in Comune

Presicce-Acquarica studia un referendum. Il precedente di Casalabate

Le Comunali

I morti di Cutro

e i fiori di Decaro

«Tutti colpevoli

chiedo perdono»

IL RACCONTO
Tom Cruise, in Puglia con missione “ritorno”
La coordinatrice dei voli: «Verrà in vacanza»

Fazio a pag.21

Apag.14

Lancio fatale

col paracadute

Muore sul colpo

un avvocato

I sindaci e l’autonomia

«Sbagliato trascurare

il ruolo degli enti locali»

+VitoANGIULI

D opo l’ultima tragedia
consumata sulla

spiaggia di Cutro, sul
giornale “Avvenire” (sabato,
3 marzo 2023) è apparso un
appello islamo-cristiano,
condiviso e sottoscritto da
importanti personalità
dell’una e dell’altra religione,
che rispondono, tra gli altri,
ai nomi del cardinale Angelo
Scola, arcivescovo emerito di
Milano, di Nader Akkad,
Imam della Grande Moschea
di Roma, e di Pierbattista
Pizzaballa, Patriarca di
Gerusalemme dei Latini.

Continuaapag.27

Gli introiti sono alle stelle, addi-
rittura oltre le aspettative. Ben
1 milione e 471mila euro. Il dato
più alto in dieci anni. La tassa
di soggiorno a Lecce fa segnare
un record per le casse comuna-
li. Dopo il periodo buio della
pandemia, il capoluogo salenti-
no ritorna a essere una calami-
ta per i vacanzieri. A confer-
marlo sono le entrate annuali
del gettito di imposta pagate da
chi dorme negli hotel, alberghi
o b&b.  DeCesareapag.11

Aumenti e lotta al nero

Tassa di soggiorno

record per Lecce:

nel 2022 incassato

un milione e mezzo

Liste d’attesa, scatta la tagliola

Ultimatum della Regione alle strutture sanitarie: subito il piano per smaltire l’arretrato

Entro fine mese il dettaglio delle prestazioni aggiuntive. Altrimenti arriva il commissario

Il Comune di Presicce-Acquarica si
lancia alla “conquista” di Lido Mari-
ni, divisa amministrativamente tra
Ugento e Salve ma edificata e abitata
quasi esclusivamente da presiccesi.
Si studia la possibilità di un referen-
dum. C’è un precedente: Casalabate,
nel 2011 passata da Lecce a Squinza-
no e Trepuzzi. Tempestaapag.15

Colaciapag.13

Un tavolo di coalizione:

alleati in pressing sul Pd

E Amati lancia Stefàno

LA STORIA
Scontro di gioco, sviene: il capitano lo salva
«Attimi terribili, poteva essere una tragedia»

Palma a pag.24

Ancoraapag.5

GigiMONTONATO

P ar di stare tutti in un
pentolone a bollire a fuoco

lento. In questo paese, in cui
regna il politicamente corretto,
l’ideologia del buonismo, siamo
tutti come annichiliti. Abbiamo
gli occhi sbarrati, ma il cervello
appannato. Non siamo né buoni
né cattivi. Semplicemente non
siamo più capaci di dare un
senso alle nostre azioni e alle
nostre reazioni.

Continuaapag.27

L’intervento
GIOVANI FRAGILI

E DOCENTI

DA TUTELARE

Bottazzoapag.12
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Daqualche tempounaprofessoressadi la-
tino all’Unisalento, un ordinario, mica
una cultrice della materia qualsiasi, Sabi-
naTuzzo, è indicata come lamalvagia che
insulta gli studenti, che li boccia arrivan-
dosudi lorocomeboccia–miscusoper la
ripetizione–che li stendetutti comebirilli
al bowling. Perciò le va affiancato in com-
missione qualche docente più misericor-
dioso.Bastaconlestragidellacattedra!Va
sostituita per evitare che diventi la “man-
dante” o l’ispiratrice di qualche studente
suicida. Lo si legge sui giornali senza che
nessuno si avveda della mostruosa situa-
zione. È stata mortificata, mettendole ac-
cantoaltri commissari, piùbuoninatural-
mente, per scongiurare che ancheaLecce
accadano tragedie come quelle alla Iulm
diMilano e a Somma Vesuviana, dove al-
cuni giorni fa universitari incapaci di su-
perare l’ultimoesamedi latino si sono tol-
ti lavita.
Mase i giovani, chequestanostra socie-

tà ha cresciuto preservandoli da ogni
“trauma”, grosso o piccolo o presunto,
sbandano come fiammelle alminimo sof-
fiardi vento,dobbiamochiederci chegen-
te siamo e dove vogliamo arrivare. Che
umanità lo Stato, la famiglia, la scuola, le
istituzioni, stanno formando? Per evitare
che i ragazzi si ammazzino – poi nemuo-
iono tantissimi sulle strade del sabato se-
ra! – i professori dovrebbero chiedere loro
in limine di ogni prova se preferiscono es-
sere interrogati o ricevere un burocratico
diciottoprobonopacis, unasortadi rendi-
ta di iscrizione, come il reddito di cittadi-
nanza. Parlare dimerito, dati i tempi, per-
sone e cose, è offensivo, perché il merito
distingue e seleziona, all’occorrenza eleg-
ge; ilmeritoècontro l’uguaglianza. Inque-
st’ottica quelli che si distinguono vanno
condannaticomebruttureche lanaturasi
scapricciaa creare, dovrebberoessere im-
balsamati e conservatineimuseidell’orro-
re.
Per venire a bomba, gli universitari che

scelgonodi fare latinonei loropianidi stu-
dio senza averlomai fatto prima a scuola,
come possono pretendere di superarlo?
Parlo per cognizione di causa – sono stato
studente e professore – ricordo che l’esa-
me di latino era uno dei più difficili anche

per chi alle spalle aveva otto anni (tre di
scuola media e cinque di liceo) di studio
specialistico, conanalisi logica, grammati-
ca, sintassi, traduzioni, storia e classici.
Comepuò fare chi escedaunprofessiona-
le, da un industriale, da un tecnico – ora
anchedaunliceoscientifico–chedi latino
nonhamaisentitoparlare?Nonvogliamo
che i ragazzi si uccidano, questo è sconta-
to, ci mancherebbe altro, ma la soluzione
va trovata in radice. Se oggi le istituzioni
tendonoa formare una “fragile gioventù”,
come una volta miravano a formare una
“maschia gioventù”, occorre evitare che i
giovani si trovino in situazioni nelle quali
si sono cacciati per leggerezza o per aver
sottovalutato ledifficoltà.Occorre spiana-
re loro la strada, ma senza ledere gli inte-
ressi della società e dei singoli cittadini.
Non inseriscano il latino nel loro piano di
studi. Il superamento di un esame non è
come ritirare un certificato all’anagrafe, è
sempre una prova di forzamentale, di co-
raggio, di preparazione. La scuola in ogni
suaarticolazioneèpalestradivitaeforma
iprofessionisti dei quali la societàhabiso-
gno. Possibile che questa nostra società
nonriescapiùatrovareunequilibrio?
Si dice che la professoressa Tuzzo

avrebbe insultato gli studenti imprepara-
ti. Sarebbe da dimostrare. Ma non si può
chiamare insulto uno sprone anche duro
ad impegnarsi di più, come accade di fare
adogni insegnantenelcorsodellasuavita
professionale. Bisogna ricordarsi che a
scuola il confronto tra gli studenti è inevi-
tabile, entra nella struttura stessa dell’or-
ganizzazione. I professori piùblandi ci so-
no, ma guarda caso non piacciono agli
stessi studenti e soprattutto alle famiglie
che tengono alla buona educazione e alla
formazione dei loro figli. Ai dirigenti sco-
lastici convengono i professori che non
danno fastidioper salvarsi il loro “quattro-
lettere”; i sindacati si occupanodi altre co-
se. Così i professori seri, rigidi o flessibili
che siano, si trovano costantemente nel
mezzo di tutti gli umori della scuola, ab-
bandonati a sé stessi. Andrebbero rispet-
tati e all’occorrenza difesi, non da avvoca-
ti, come può capitare alla professoressa
Tuzzo,madallasocietà.

GigiMontonato
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Mobilitazione mondiale...
L’appello islamo-cristiano e il silenzio di Mattarella
davanti alle bare dei morti mi sembrano i due gesti
più significativi compiuti in questi giorni. Da una
parte la partecipazione commossa al dolore, dall’al-
tra la presa di coscienzadi quello che èpossibile fare
per trovare insieme soluzioni condivise di fronte a
un fenomeno cheha una valenza epocale. Se il silen-
ziodelpresidente interpreta, aimassimi livelli istitu-
zionali, i sentimenti di un’intera nazione, la lodevole
iniziativa dell’appello islamo-cristiano mostra, con
tuttaevidenza, la lineache lapoliticadovrebbe segui-
re suun temaspessopresentatocomeprofondamen-
tedivisivo.
In realtà, non solo è possibile non contrapporsi,

maènecessarioedoveroso trovareunacomune inte-
sa ideale e programmatica. E invece, su un fatto così
drammatico, assistiamoanumerose trasmissioni te-
levisive dove le distanze tra le diverse posizioni di-
ventano sempre più siderali e i dibattiti ripetono,
grosso modo, le stesse argomentazioni, senza mai
giungere a un accordo chemetta fine a quelle che di
solito vengonodefinite “visioni contrastanti e incon-
ciliabili”.
L’appello lanciato da uomini di buona volontà ap-

partenenti a due diverse religioni, in un batter d’oc-
chio,ha spezzato l’incantesimodella contrapposizio-
ne sterile e inefficace e ha mostrato il compito che
tutti dovrebbero assumere: cercare ciò che unisce,
condividere prospettive comuni, lavorare senza so-
staperchésigiungaaprogrammarevieconcreteper
governareun temacosì spinosoe rilevante sul piano
umano. Per chi non avesse letto l’appello, richiamo i
puntipiùrilevanti.
Primo punto: la migrazione è un «fatto umano».

Sembra un’affermazione ovvia, ma talvolta passa in
secondopiano.Al di là di tutte le cause chegenerano
il fenomenomigratorio, aldi làanchedi tutti le diver-
se tipologiedimigranti rimaneun fatto fondamenta-
le: si tratta sempre di persone, uomini, donne, bam-
bini. Ciò che è in gioco è l’umanità, la sua dignità e il
suo valore. Già Seneca affermava: «Come ci si deve
comportare con gli uomini? (...). Insegneremoapor-
gere la mano al naufrago, a mostrare la strada a chi
l’ha perduta, a dividere il pane con chi ha fame? (...)
Noi siamo lemembra di un grande corpo. La natura
cihageneratofratelli,poichécihacreatodallastessa
materia e indirizzati alla stessameta; ci ha infusoun
amorereciprocoecihafatti socievoli».
Secondo punto: la questione delle migrazioni ri-

chiama tutti «all’assunzione di responsabilità». La
considerazione che si tratta di un “fatto umano” im-
ponea tutti il doveredinongirarsidall’altraparte, fa-
cendo finta di non vedere, cercando alibi al proprio
disimpegnoopensandochesi trattidiunaquestione
che interessa solo i Paesi più direttamente coinvolti

per la loro posizione geografica. Tutti siamo ugual-
mente interpellati: è in gioco “l’umanità dell’uomo”.
Mai come inquesto casogli “ignavi” sono i piùcolpe-
voli perché, secondo il detto dantesco, sono persone
«chemai non fur vivi». Sono fuori dalla realtà, fuori
cioèdallavitadicolorochelaperdonoinmare.
Terzo punto: la complessità del fenomeno richie-

de che lo si affronti con sapienza, prudenza e lungi-
miranza. Non ci sono soluzioni facili, ma «soluzioni
di varia natura che tengano conto dei fattori politici,
sociali, economici e ambientali dei Paesi che vi sono
implicati». Qui l’idealità dell’appello si sposa con la
concretezza delle situazioni storiche, geografiche e
politiche da tenere presenti. Anche perché assistia-
moaunostranoparadosso:mentre l’Europa, il “Vec-
chio Continente”, vive il vertice dell’inverno demo-
grafico, dall’altra parte delmondo si assiste aunver-
tiginoso aumento della popolazione. Secondo le sti-
me dell’Onu, infatti, si calcola che la crescita
dell’Africa subsahariana passerà da 1,1 miliardi di
abitanti del 2022 ai 2,1 miliardi di abitanti del 2050.
Sempre all’interno del Continente africano, la Nige-
ria nel 2050 potrebbe affiancare gli Stati Uniti come
terzo Stato più popoloso al mondo, passando dagli
attuali 216 a 375milioni di abitanti. Anche l’Etiopia e
il Congo sono Paesi in ascesa. Nel 2050, il primo po-
trebbe raggiungere la cifra di 213milioni di abitanti,
il secondo dovrebbe passare dagli attuali 97 ai 215
milioni di persone. Come si dovrà affrontare questo
divariodemografico?
Quartopunto: l’emigrazioneesigenecessariamen-

te di essere governata. L’appello suggerisce: «Per go-
vernarlaoccorreagire adogni livello, amonteeaval-
le contemporaneamente: operare per cercare di ri-
muovere le cause che la generano, limitandone in
questo modo la portata, e allo stesso tempo provve-
dere a percorsi sicuri e forme adeguate di accoglien-
za e integrazione per le persone che decidono di la-
sciare il proprio Paese». Non sarebbe meglio ragio-
nare con unminimo di buon senso invece di abban-
donarsiaconsiderazioni ideologicheediparte?
Quinto punto: l’appello si conclude con questa af-

fermazione: «L’invito a una mobilitazione isla-
mo-cristiana intorno a tali questioni non intende in
alcunmodo escludere o negare l’apporto di persone
di altre tradizioni religiose e altre convinzioni, ma
punta a fare inmodo che un patrimonio spirituale e
morale in parte condiviso tra cristiani e musulmani
siamessoa serviziodella vitabuonadi tutti». Insom-
ma, niente più scuse e alibi, ma una mobilitazione
mondiale che non escluda nessuno e accolga ogni
possibileapportodaqualsiasiparteprovenga.

+VitoAngiuli
vescovodiUgento-SantaMaria di Leuca
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Giovani fragili e docenti...
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Rubrica:                                        /                                      /codice
(vedi elenco a fianco)

Testo

Dati del richiedente per esclusivo uso archivio che resteranno
riservati ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex Legge 675/96)

Firma

Nome

Cognome

Dichiaro di non svolgere
attività a fini di

profitto, personale
o per conto terzi, nel
settore o nel campo

oggetto dell’inserzione.
TAGLIANDO PER ANNUNCI GRATIS

fino a 20 parole - max 150 caratteri escluso n° di telefono
lasciare una casella fra una parola e l’altra

Numero di telefono per recapito dell’annuncio Via

Cap

Città

Tel

Settimanale Pugliese

di annunci economici

Compilare il tagliando

in ogni sua parte

e recapitare in originale

(non fotocopie)

Per le inserzioni con COUPON sono escluse le rubriche a pagamento • Finanziamenti • Mes-

saggi • Investigazioni  • Cuore & batticuore • Opportunità d’affari • Offerte di lavoro • Massaggi / Centri relax

• Matrimoniali • Salute / Cure estetiche • Astrologia / Chiromanzia

Importante - Un solo an-

nuncio per rubrica - Gli annunci

verranno pubblicati secondo dispo-

nibilità di spazio
ANNUNCI

GRATIS

                                          codice

Abbigliamento                    5001

Arredamento                      5002

Antichità                             5003

Elettrodomestici                5004

Giardinaggio                       5005

Biancheria                          5006

Oggettistica                        5007

Attrezzature ufficio            5008 

Foto / Ottica / Video          5009 

HI-FI / Strumenti musicali  5010

Computer / Informatica    5011

Telefonia                             5012

D'oro e d'argento               5013

Animali                               5014

Di tutto un po’                    5015

                                         
codice

Offerte di lavoro                 8001

Ricerca di lavoro                8002

Opportunità d’affari          8003

Finanziamenti                    8004

Mercatino

Lavoro e affari

Auto e Motori

Tempo Libero

                                          
codice

Messaggi                           9001

Scuole / lezioni                  9002

Hobby / passatempi          9003

Collezioni                            9004

Sport / fitness                    9005

Cuore e Batticuore             9006

Investigazioni                      9007

Massaggi / Centri relax     9008

Salute / Cure estetiche     9009

Matrimoniali                       9010

Attività artistiche                9011

Astrologia / Chiromanzia   9012

Casa

                                         
codice

Compravendita                  7001

Affitti                                   7004

Soggiorni / Vacanze          7007

Uffici / Locali / Terreni      7010

                                         codice

Auto                                    6001

Moto                                   6002

Bici                                      6003

Nautica                              6004

Caravan e roulottes           6005

Ricambi                              6006

1. Titolare del trattamento 

Piemme S.p.a., con sede in Roma, Via

Montello 10, tel 06-377081 Email pri-

vacy@piemmeonline.it (di seguito

“Piemme”) società concessionaria di

pubblicità del Gruppo Caltagirone Editore

(di seguito “il Gruppo”), sarà Titolare del

trattamento dei dati personali da Lei con-

feriti, che avverrà nei termini e con le mo-

dalità appresso specificati.

2. Modalità, finalità e base giuridica del

trattamento

Sui siti e sulle edizioni cartacee dei quo-

tidiani del Gruppo, Lei ha la possibilità di

inserire annunci di piccola pubblicità (im-

mobiliari, necrologie e simili), che com-

portano la trasmissione dei suoi dati

personali (es. indirizzo e-mail, nome, altri

dati anagrafici e non). L’invio di questi

dati avviene su base facoltativa, esplicita

e volontaria, e comporta la loro registra-

zione e conservazione su supporti elettro-

nici protetti, con adeguate misure di

sicurezza, per le finalità del servizio e

quelle ulteriormente da Lei concesse e di

seguito specificate. 

I dati di contatto da Lei inseriti nell’annun-

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

cio verranno pubblicati, mentre i dati ana-

grafici verranno trattati per finalità di tipo

amministrativo e fiscale, e, previa anoni-

mizzazione, per realizzare analisi statisti-

che in forma aggregata.

Se effettua il pagamento dell’annuncio a

mezzo carta di credito o paypal, La invi-

tiamo a fare riferimento anche all’infor-

mativa rilasciata dal gestore del mezzo di

pagamento utilizzato. Le ricordiamo che

Piemme non sarà in possesso dei dati

della sua carta di credito. Base giuridica

di tale trattamento è il contratto pubblici-

tario e pertanto il consenso.

Se ha acquistato annunci da meno di due

anni, Piemme potrà proporLe, via posta

elettronica, offerte relative a prodotti o

servizi analoghi a quelli già acquistati o

utilizzati, salva la Sua facoltà di comuni-

carci la volontà di non ricevere ulteriori

analoghe comunicazioni. 

I dati richiesti per l’acquisto di annunci e

quelli richiesti per la registrazione sono

necessari affinché sia possibile rendere i

relativi servizi. Pertanto, nel caso in cui

Lei non intenda fornire i dati personali ri-

chiesti, non sarà possibile fornire il servi-

zio.

Solo con il Suo esplicito consenso i dati

potranno essere utilizzati per effettuare

indagini di mercato e per l’invio di infor-

mazioni commerciali ed offerte promozio-

nali sui prodotti di Piemme e/o di società

del Gruppo. Dette comunicazioni po-

tranno essere effettuate mediante posta

ordinaria, posta elettronica, telefono,

sms, mms. 

Sempre con il Suo consenso e nel ri-

spetto della normativa vigente, i dati po-

tranno essere utilizzati per finalità di

profilazione, attraverso l’analisi dei dati di

navigazione, dell’utilizzo delle funzionalità

messe a Sua disposizione, o di altri iden-

tificatori necessari per ricondurre a sog-

getti determinati, identificati o

identificabili, specifiche azioni o schemi

comportamentali ricorrenti nell’uso delle

funzionalità offerte. 

Infine, con il Suo consenso esplicito, i

Suoi dati potranno essere forniti ad altre

Aziende o Enti operanti nei settori edito-

riale, finanziario, assicurativo, automobi-

listico, largo consumo, no profit, le quali

potranno contattarLa come Titolari di au-

tonome iniziative. Per gli annunci immo-

biliari e le necrologie, Lei potrà

facoltativamente acconsentire alla tra-

smissione dei Suoi dati di contatto ad

agenzie (rispettivamente agenzie immo-

biliari ed agenzie funerarie), partner com-

merciali di Piemme, le quali opereranno

come autonomi titolari del trattamento. 

Per il rilascio dei consensi facoltativi, Le

verrà chiesto di cliccare in apposite ca-

selle. In ogni momento Lei potrà rileggere

l’informativa ed eventualmente modifi-

care i consensi precedentemente forniti,

accedendo al Suo profilo utente. La re-

voca del consenso, già prestato, per la

comunicazione dei suoi dati a terzi (ad

esempio agenzie immobiliari), non com-

porta cessazione dei trattamenti che i terzi

hanno già intrapreso, ed a questo fine

dovrà rivolgersi ai medesimi terzi.

I dati sono trattati sia su supporti digitali

che cartacei.

3. Soggetti ai quali sono comunicati i

Suoi dati 

I suoi dati possono essere comunicati,

per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2,

alle seguenti categorie di destinatari, ba-

sati nell’Unione Europea: fornitori di ser-

vizi amministrativo�contabili e legali;

fornitori di servizi di assistenza tecnica e

customer care; fornitori di servizi di mar-

keting ed analisi di mercato.

I destinatari dei dati verranno nominati da

Piemme Responsabili Esterni del tratta-

mento, ai sensi dell’art. 28 RGPD, e sa-

ranno pertanto obbligati al rispetto della

riservatezza e della protezione dei Suoi

dati, ai sensi della normativa di riferi-

mento.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali dei clienti che acquistano

annunci, necessari per finalità di tipo am-

ministrativo, fiscale e legale, saranno con-

servati per la durata di dieci anni

dall’ultimo acquisto, salvo che la conser-

vazione per periodi più lunghi sia richiesta

per la pendenza di procedure contenziose.

I dati di registrazione di utenti che non

hanno acquistato servizi a pagamento sa-

ranno conservati per la durata massima di

due anni dall’ultimo accesso come utente

registrato.

I dati di navigazione ed i dati di profila-

zione verranno conservati per la durata

massima di un anno dalla loro acquisi-

zione.

5. I Suoi diritti in materia di dati personali

Lei ha il diritto di accesso, rettifica/inte-

grazione, cancellazione, limitazione, op-

posizione, portabilità dei Suoi dati. Può

inoltre revocare o modificare i consensi

prestati. Lei ha la facoltà di esercitare

inoltre tutti i diritti previsti dall’articolo 7

del D. Lgs. 196/2003.

Lei può ottenere dal Titolare del Tratta-

mento o dal Responsabile per la Prote-

zione dei Dati chiarimenti sulla presente

Informativa o l’elenco aggiornato dei Re-

sponsabili Esterni a cui sono comunicati

i Suoi dati.

Per l’esercizio di tali diritti, può contattare

Piemme presso la sede legale o all’indi-

rizzo email privacy@piemmeonline.it ed il

Responsabile per la Protezione dei Dati

all’indirizzo email dpo@piemmeonline.it.

Ha inoltre il diritto di rivolgersi al Garante

per la Protezione dei Dati Personali, nei

casi previsti dalla legge.

Qualora ci richieda di cessare tutti i trat-

tamenti dei Suoi dati personali, non sa-

remo in grado di continuare a fornirle i

prodotti o servizi che ci ha richiesto.


