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Testo email

Egregio Dirigente Scolastico,
chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di pubblicare all'Albo Sindacale della
scuola e trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE quanto in allegato in formato pdf al
fine di poter utilizzare i link presenti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordialmente
Ufficio Comunicazioni
Dipartimento UIL Scuola IRC
Tel. 0694804753 - PEC irc.uilscuola@pec.it - e-mail: info@uilscuolairc.it
**RISERVATEZZA**
Avvertenze ai sensi del Regolamento europeo 679/2016.
Le informazioni contenute nella presente mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e
comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione,
copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite,
salvo autorizzazione espressa. Non permettendo Internet di assicurare l’integrità del presente
messaggio, la UIL Scuola con sede legale e amministrativa in Via M. Laziale 44, 00179 Roma
declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto
questa mail per errore vi invitiamo ad eliminarla dai vostri archivi e a darne comunicazione al
mittente.
POLITICA DELLA PRIVACY: Ai sensi degli artt.12, 13, 14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR La
informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente,
europea e italiana di armonizzazione. Titolare del trattamento è UIL Scuola con sede legale e
amministrativa in Via M. Laziale, 44 - 00179 Roma

