
Da: Salvatore Barbera <sbarbera@cgilparma.it>
Oggetto: AVVISO ASSEMBLEA UNTARIA_13 MAGGIO_VIDEOCONFERENZA
Data: 07/05/2020 21:47:46

Egregio dirigente scolastico,

in allegato, comunicazione di cui in oggetto.

Si chiede massima diffusione fra il personale interessato.

Distinti saluti
Salvatore Barbera

Segretario Generale
FLC CGIL Parma
________________
Camera del Lavoro Territoriale  
di Parma.
Via Casati Confalonieri 5/a 
43125 - Parma
________________
Contatti

tel 0521.29.77.10  
     334.74.32.213
     348.13.27.334

AVVISO DI RISERVATEZZA                                

Le informazioni contenute e trasmesse assieme a questa mail sono:

1. Coperte dal segreto professionale. 2. Confidenziali e riservate. 3. Relative a pratiche sindacali-legali.

Esse sono disponibili solamente per le persone o società cui sono indirizzate e/o rivolte. Con la presente si notifica che qualsiasi
divulgazione, distribuzione, copia o uso delle informazioni contenute e trasmesse con questa mail da o a favore di
chiunque non sia il destinatario designato, così come sopra indicato dal mittente, non è autorizzata e strettamente
vietata. Se avete ricevuto questa mail per errore, prego avvisate il mittente immediatamente a mezzo telefono o fax come sopra
riportato e distruggete il documento. Quanto precede anche ai fini del rispetto della Legge 675/96  e D. Lgs. n. 196/03 sulla
tutela dei dati personali. Grazie per la collaborazione.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY                                            

The information contained in and transmitted with this mail is.

1. Subject to the attorney-client privilege. 2. Attorney work product. 3. Business confidential.

It is intended only for individual or entity designated above. You are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or
use of or reliance upon the information contained in and trasmitted with this mail by or to anyone other than the recipient
designated above by the sender is unauthorized and strictly prohibited. If you have received this mail in error, please notify the
sender by telephone immediately and destroy the document. This also in respect of 675/96 Law concerning the privacy. Thank you
for your cooperation.

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla tutela della riservatezza personale (D. Lgs. n. 196/2003) e al regolamento UE 2016/679, nonchè
ai sensi dell'art. 616c.p, questa comunicazione è destinata unicamente alle persone sopra indicate e le informazioni in essa contenute
sono da considerarsi strettamente riservate. E' proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto della presente missiva senza
autorizzazione. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente
messaggio compresi gli eventuali allegati. Grazie. 


