Comune di San Michele al Tagliamento.I.0004593.12-02-2019.h.10:43
Vogliate cortesemente protocollare la comunicazione allegata.
Dimitri Gigliotti
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
Tel. 0431.516124 - Fax 0431.516128
E-mail: ragioneria@comunesanmichele.it
Piazza Libertà n° 2 - 30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. 0431.516311 - Fax 0431.516312
Web: http://www.comunesanmichele.it
E-mail: info@comunesanmichele.it PEC: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
AVVISO DI RISERVATEZZA AI SENSI D.LGS. N. 196/2003
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere
confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.
E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni
altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica
per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e
distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
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 transmission may contain legally privileged and/or confidential
information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S).
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is
strictly prohibited.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender and
destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in
any manner.
-------- Messaggio originale -------Da: antonellabettiol@libero.it
A: luca.villotta@comunesanmichele.it, ragioneria@comunesanmichele.it
Data: 11/02/2019, 15:51
Oggetto: verbale n. 2 verifica di cassa 4° trim. 2018
Invio quanto in oggetto.
Cordiali saluti
Antonella Bettiol
---------------------------------------------------------Dott.ssa Antonella Bettiol
Rivale Castelvecchio n. 1
31100 – TREVISO
Tel + 39 0422 579200
Fax + 39 0422 410785
antonellabettiol@libero.it
Privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle

persone o alla Società sopraindicata. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.616 c.p, che ai sensi del
Regolamento UE 679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi
preghiamo informarci immediatamente via e-mail e di distruggere il messaggio
originale e i suoi allegati senza leggerlo o salvarlo.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged
and/or confidential information. Please do not read it if you are not the
intended recipient(s). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any
other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error,
please notify the sender and destroy the original transmission and its
attachments without reading or saving it in any manner.

