
 

Da: buonopastoorbassano@camst.it
Oggetto: In: Avviso rette ISEE 2022/2023
Data: 09/06/2022 10:02:33

Buongiorno, vi inoltro quanto ricevuto dal Comune.

Cordiali saluti

Check Point Orbassano
tel. 0119036235

-----Inoltrato da Buonopastoorbassano/Camst_Scrl il 09/06/2022 09.50AM -----
A: buonopastoorbassano@camst.it 
Da: "Lavagno Cristina" <economato@comune.orbassano.to.it>
Data: 01/06/2022 11.25AM
Oggetto: Avviso rette ISEE 2022/2023

(Vedere file allegato: AVVISO RETTE ISEE 2022-2023.pdf) 

Ciao,
in allegato Avviso Rette ISEE 2022/2023, sia per voi e poi da inviare alle scuole da inserire nelle bacheche grazie.
Saluti
--
Cristina Lavagno
Ufficio Economato
0119036255

--
Messaggio analizzato da Libraesva ESG.
Seguire il link qui sotto per segnalarlo come spam:
http://mail10.camst.it/action/CB05547352.A3758/learn-spam 
Seguire il link qui sotto per mettere in blacklist il mittente:
http://mail10.camst.it/action/CB05547352.A3758/blacklist 

Prima di stampare questa mail pensa all’impatto sull’ambiente. Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail 

A norma delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati personali e della corrispondenza, La informiamo che questo messaggio e gli eventuali allegati allo stesso contengono
informazioni strettamente confidenziali ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora Lei non sia il destinatario e il messaggio fosse pervenuto alla sua attenzione per errore, la invitiamo cortesemente a cancellarlo, dandocene immediata comunicazione in qualsiasi forma.
La invitiamo inoltre, anche a norma dell’art. 616 del codice penale italiano, a non copiare o inoltrare il messaggio a terzi o diffonderlo, neppure parzialmente, o eseguirne una stampa.
Qualora Lei sia il destinatario del messaggio, ci aspettiamo che Lei conservi i dati personali contenuti nel messaggio e i relativi documenti allegati in conformità con quanto previsto dal
Regolamento EU 679/2016. Grazie.

Pursuant to the applicable laws governing the privacy of the personal data and of the correspondence, you are hereby informed that this message and any document attached hereto contain
strictly confidential information intended for the addressee’s exclusive use.
If you are not the addressee and have accidentally received this message, you are kindly invited to delete it and immediately notify us in any manner whatsoever. You are also hereby
requested, even under article 616 of the Italian Criminal Code, not to copy or forward this message to any third party or disseminate it, even partially, or keep a hard copy of it.

If you are the addressee, we expect you store and process the personal data included herein and in any attached document in accordance with the EU Regulation 679/2016. Thank you. 

-- 
Messaggio analizzato da Libraesva ESG. 
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