Da: avvocatura@pec.comune.montediprocida.na.it
Oggetto: avvio mensa.
Data: 02/11/2021 10:53:02

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/11/2021 alle ore 10:53:01 (+0100) il messaggio
"avvio mensa." è stato inviato da "avvocatura@pec.comune.montediprocida.na.it"
indirizzato a:
igieneurbana@comune.montediprocida.na.it protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it naee150001@pec.istruzione.it
naic86500q@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211102105301.32300.112.1.66@pec.aruba.it
In riferimento alla nostra precedente comunicazione del 27/10/2021 (prot. 15190), a parziale modifica della stessa, si indica l’IBAN corretto
sul quale poter effettuare il bonifico per l’acquisto dei buoni mensa:
IBAN IT82B0514240000T21230000199 intestato a Tesoreria Comune di Monte di Procida Banca di Credito Popolare causale
mensa scolastica.
Ci scusiamo per il disagio.
Buon lavoro.
Avv. Ciro Pugliese
Servizio Istruzione

Comune di Monte di Procida (NA)
0818684223
**********************************************************************************************************************************************
Le informazioni contenute in questo messaggio, sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del Reg. UE 679/2016. I dati di cui alla
presente mail vengono trasmessi dal Comune di Monte di Procida (Settore VIII), con sede in Via Panoramica, 80070 Monte di Procida (NA).
Il Comune di Monte di Procida si è dotato di un Regolamento privacy, relativo alla protezione dei dati personali e disciplinandone i trattamenti, ed ha adempiuto a
quanto previsto dal “GDPR” 679/2016, ai sensi dell’art. 37, nominando la figura del Responsabile della protezione dei dati -DPO “Data Protection Officer”.
Informativa sulla Privacy
La informiamo che il suo indirizzo è stato incluso nella banca dati del Comune di Monte di Procida, e viene utilizzato per fini istituzionali. Attraverso il seguente
link (Privacy) è possibile prendere visione dell’informativa resa dal nostro sito www.montediprocida.gov.it, la stessa contiene i dati di contatto del Titolare del
trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, nonché le modalità attraverso il quale vengono trattati i Suoi dati.
Qualora intenda esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento UE 679/2016, le chiediamo cortesemente di inviare tale comunicazione ai dati di contatto
del Titolare del trattamento o del Responsabile della protezione dei dati.
Nell’eventualità che questo messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente
comunicazione. Grazie.

