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SI INVIA IN ALLEGATO LOCANDINA NOTIZIARIO ANIEF CON PREGHIERA DI MASSIMA
DIFFUSIONE TRA IL PERSONALE DOCENTE E ATA
-Segreteria Regionale Veneto
Via Francia, 5/D
37135 Verona (VR)
+39 045 820 4304
Metti un like alla nostra pagina di facebook ANIEF VENETO

https://www.anief.org/veneto/
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L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi
preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni
documento ad esso allegato. Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla segretezza e
riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in
materia di Privacy.

