Oggetto: DISSEMINAZIONE-TVIC82100R-PON-9707-APPRENDIMENTO-SOCIALITA
Data ricezione email: 11/06/2021 11:29
Mittenti: ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CAERANO DI SAN MARCO - Gest. doc. - Email:
tvic82100r@istruzione.it - PEC: tvic82100r@pec.istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': <scuole.tv@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <tvic82100r@istruzione.it>
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Testo email
Si invia quanto in oggetto.
Cordiali saluti

Istituto Comprensivo di Caerano di S. Marco
Via della Pace, 1 – 31031 Caerano di San Marco (TV) Tel. 0423 650095 -- Fax. 0423 650810
----------------------------------------------------------------------------------------Clausola di riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679, le informazioni contenute o
allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al Destinatario sopra indicato. In caso di
ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva
questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il
messaggio.
Qualunque opinione espressa in questo messaggio è quella del mittente individuale, eccetto dove il
messaggio dichiara altrimenti ed il mittente è autorizzato a dichiararlo. In quanto indirizzo istituzionale,
e in base alle regole della privacy istituzionale, la cassetta postale utilizzata per questo messaggio può
essere visionata da personale diverso dal mittente o destinatario.
Confidentiality notice. This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for
the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error,
please notify us by mail o by phone. This message contains confidential information and is intended
only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate,
distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this
e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.
If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any
action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

