
 

Da: stefaniaboi@ancisardegna.it
Oggetto: INVITO AL WEBINAR: "La coprogettazione fra Pubblico e Privato"- Lunedì 28 febbraio 2022- ore 15:30
Data: 23/02/2022 13:32:19

Gent.mi/me,

si trasmette l'unito allegato per segnalarvi che – l'ANCI Sardegna nell’ambito del Programma Fami “Riconoscere capacità” – organizza per lunedì 28 febbraio alle ore 15:30 -17.00 il 

 Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione al seguente link:

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2885544443540115472

 

 

 Cordialmente,

 

_________________

Dott.ssa Stefania Boi 

Segreteria Progetto Fami -RICONOSCERE CAPACITA'

ANCI Sardegna

Viale Trieste n. 6

09123 CAGLIARI

 

---------°----------
Ai sensi del GDPR UE 679/2016 "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", si precisa che tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei file eventualmente ad esso allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario specificato. 

Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore è assolutamente vietato usarla, copiarla, o comunque divulgarla e/o diffonderla. In tal caso Vi preghiamo di darcene comunicazione inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente e di distruggere il presente messaggio.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del GDPR UE 679/2016 " Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali "e sono punibili ai sensi dell'art. 616 c.p..

  

Protection of privacy and confidentiality of information

According to REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation),
please note that all information contained in this e-mail and any files attached to it are confidential and for the exclusive use of the recipient specified.

If you have received this e-mail in error it is absolutely forbidden to use it, copy it, or otherwise divulge and/or spread it. In that case please notify us by sending a return message to the e-mail address of the sender and destroy this message.

We remind you that the distribution, use and storage of the data received in error constitutes an infringement of the provisions of the GDPR UE 679/2016 "Code regarding the protection of personal data" and are punishable in accordance with art. 616 Italian c.p.

P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail

 

 
 
 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2885544443540115472

