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Zimbra

Zimbra

a.oppedisano@provincia.pistoia.it

Arredi scolastici

Da : Ilaria Bonanno <i.bonanno@provincia.pistoia.it>

mer, 31 lug 2019, 13:54

Oggetto : Arredi scolastici

1 allegato

A : Isabella Radicchi <i.radicchi@provincia.pistoia.it>, Anita
Oppedisano <a.oppedisano@provincia.pistoia.it>
In allegato il file firmato digitalmente.
Saluti
-P.O. Ilaria Bonanno

Servizio Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del
Patrimonio Provinciale
0573 / 374236

Provincia di Pistoia

Piazza S.Leone, 1 - 51100 PT
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
101/2018, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e protette e sono utilizzabili
esclusivamente dal destinatario. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, La
preghiamo di eliminarlo, senza copiarlo e senza inoltrarlo a terzi e senza trattenerlo nei suoi archivi
informatici o cartacei e di darne, prontamente, comunicazione all'indirizzo mail dal quale è pervenuto. Le
ricordiamo che ogni violazione e punita dalla normativa vigente e che il contenuto del testo del presente
messaggio, laddove utilizzato in violazione dei principi della riservatezza e segretezza della corrispondenza,
è punito ai sensi dell'art. 616 c.p. e dell'art. 49 Cad. oltre altre tutele di legge. Si avvertono i legittimi
destinatari che essendo la presente mail istituzionale della Provincia di Pistoia e, quindi, di contenuto non
personale del messaggio, le risposte, alla stessa potranno essere conosciute, ovvero portate a conoscenza
dall'organizzazione di appartenete del mittente.
Pursuant to EU Regulation 679/2016, of Legislative Decree no. 196/2003, as amended and supplemented by Legislative Decree no.
101/2018, the information contained in this message is confidential and protected and can only be used by the recipient. Should this
message be received in error, we ask you to delete it, without copying it and without forwarding it to third parties and without holding it in
its computer or paper files and to promptly communicate it to the email address from which it was received. We remind you that any
violation is punished by current legislation and that the content of the text of this message, when used in violation of the principles of
confidentiality and secrecy of correspondence, is punished pursuant to art. 616 c.p. and of the art. 49 Cad. Beyond other legal
protections. The legitimate recipients are warned that being the present institutional mail of the Province of Pistoia and, therefore, of
non-personal content of the message, the answers can be known, or brought to the knowledge of the sender's organization.
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