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Data: 16-04-2020 17:05:52
Mittente: Anief Rsu(rsu@anief.net)
Destinatario: POVC010005@ISTRUZIONE.IT <povc010005@istruzione.it>
Oggetto: Chiarimenti in merito al diritto di affissione e utilizzo delle bacheche sindacali digitali
Testo:

  

Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado si invia

nota di chiarimenti in merito al diritto di affissione e utilizzo delle bacheche.

PER SCARICARE LA NOTA CLICCA QUI

Si precisa che la nota non è in allegato ma scaricabile > CLICCANDO QUI

Cordiali saluti

PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.

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.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only the
individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by telephone and
then delete this message and any file attached from your system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione
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https://next.anief.org/images/NOTE_SINDACALI/Chiarimenti_e_sollecito_diritto_di_affissione_.pdf
https://next.anief.org/images/NOTE_SINDACALI/Chiarimenti_e_sollecito_diritto_di_affissione_.pdf
https://next.anief.org/index.php?option=com_jnews&Itemid=999&act=change&subscriber=60151&cle=98bd698f44517ec99f10b91437e6ef0e
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