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Oggetto: Re: Richiesta per escursione. Invio informativa corretta
Data ricezione email: 23/01/2019 16:34
Mittenti: I Viaggi di Adriano - Gest. doc. - Email: info@iviaggidiadriano.it
Indirizzi nel campo email 'A': <pgic842001@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <info@iviaggidiadriano.it>

Testo email
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Buongiorno Dirigente scolastico, allego alla presente l'informativa corretta relativa alle visite
guidate richieste telefonicamente.
Mi scuso per il precedente invio. Può come per la precedente scaricarla direttamente da questo
link: informativa primarie e secondarie 2018 2019.pdf
Saluti cordiali

Piero Giovinazzo
Direzione Tecnica
I VIAGGI DI ADRIANO tour operator
Via Abigaille Zanetta 18 sc.3 int.3
00143 Roma
P.iva 11354461003
tel. 0651963729 - 0651960876
fax 0651530191
mail: info@iviaggidiadriano.it
sito: www.iviaggidiadriano.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati contenute in questo messaggio sono strettamente
riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o
divulgazione di questo messaggio è vietata. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, siete pregati di informare il
mittente rispondendo a questa mail. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del Regolamento UE 679/2016.” Le
informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e in ogni eventuale documento allegato sono riservate, potrebbero
essere coperte dal segreto professionale e possono essere utilizzate esclusivamente dai destinatari autentici del messaggio. Se
ricevete questa mail per errore siete pregati di comunicarlo tempestivamente al mittente con un messaggio di risposta e, a seguire,
di distruggere ogni copia della mail ricevuta per errore e del vostro stesso messaggio di risposta, se esso replica parti del
messaggio originale. Vi informiamo inoltre che la nostra Istituzione compie ogni sforzo per proteggere dai virus informatici la
propria rete e i propri sistemi; pertanto essa non si assume alcuna responsabilità in ordine alla presente mail e a possibili virus con
essa trasferiti.

Da: pgic842001@istruzione.it <pgic842001@istruzione.it>
Inviato: giovedì 16 gennaio 2019 11:25
A: info@iviaggidiadriano.it
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