
Da: Ordine Dei Giornalisti - Direzione direzione@odg.mi.it
Oggetto: 4. PERSONALE

Data: 30 gennaio 2019 13:15
A: Paolo Pozzi paolo.pozzi@odg.mi.it

Cc: Alessandro Galimberti - Odg Milano alessandro.galimberti@odg.mi.it

 
 
Cordialmente
 
Elisabetta Graziani
Direttore OgL
Tel. + 39 02 67713703
Fax. + 39 02 66712418
Mobile + 39  335 7227239
 
AVVISO DI RISERVATEZZA PER LA POSTA ELETTRONICA / IMPORTANT NOTICE

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono di carattere strettamente
confidenziale e sono riservate alla sola persona o società identificata come destinataria.
Nel caso non siate la persona destinataria Vi informiamo che ogni divulgazione, copia o azione intrapresa sulla
base delle informazioni contenute nella presente mail è proibita e sarà perseguita nei termini di legge. Qualora
riceveste questa mail per errore, del quale ci scusiamo, Vi preghiamo di darcene immediata comunicazione
rispondendo a questo stesso indirizzo e-mail e di cancellarlo definitivamente dal vostro computer.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely intended
for the addressee. They may contain information regarding a third party. A recipient who is
neither the addressee, nor empowered to receive this message on behalf of the addressee, is kindly requested
to immediately inform the sender of receipt replying to this e-mail and to delete it from your system. Any use of
the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the addressee is illegal
towards the sender and the aforementioned third party.
 
 
Da: Paolo S. [mailto:paolo.s@groupmr.it] 
Inviato: mercoledì 30 gennaio 2019 09:54
A: direzione@odg.mi.it
Oggetto: 4. PERSONALE
 
CONTIENE 16 DOCUMENTI
 
 

 

                                                                             
                                                               Dott. Paolo Sacco

                                                               Partner Junior

 
                                                              

 
 
Via Volta n° 10 - 20013 Magenta (MI)
____________________________________________________
 
Phone    +39 0297293253     Pec: marcianesieassociati@pec.it
Fax         +39 0297293261     Web-site:           www.groupmr.it
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e
riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è
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http://www.groupmr.it/
https://it-it.facebook.com/M-Group-1488610714721590/
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riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è
proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-
mail. 
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell' obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più
grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
 
Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information pursuant
to Legislative Decree No. 196/2003 amended by Legislative Decree No. 101/2018 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized
review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message”.
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