
Cogliamo l’opportunità del sito INTERNET e della posta @ che ci permettono di raggiungere tutti i 
nostri parenti ed amici che ci accompagnano con il loro affetto, la loro stima ed amicizia e la loro 
attenzione, di porgere, a nome de “I PIARDI” i migliori  auguri di
 

felice ANNO NUOVO 2009
Per ulteriori informazioni clicca su http://www.piardi.org ti aspettiamo!!!    
Comitato “I PIARDI”  - 25060 Stravignino di Pezzaze in Val Trompia (BRESCIA) Italy  info@piardi.org

Se non vuole più ricevere e-mail,  risponda semplicemente a questa inserendo nell' oggetto REMOVE. 

ATTENZIONE: Il contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato e può contenere informazioni la cui 
riservatezza è tutelata legalmente. Ne sono vietati la riproduzione, la diffusione e l'uso in mancanza di autorizzazione del destinatario. 

Se l'avete ricevuto per errore vogliate eliminare il messaggio in modo permanente e darcene cortesemente notizia. I messaggi e gli 
allegati sono analizzati automaticamente per ricercare tutti i virus conosciuti. Analizzate sempre gli allegati prima di aprirli.

 
ATTENTION: This message and any files transmitted with it is intended for the adressee only and may contain information that is 
confidential or privileged. Unauthorised use is strictly prohibited and may be unlawful. If you are not the addressee, you should not read, 
copy, disclose or otherwise use this message, except for the purpose of delivery to the addressee. In case of accidental receipt, please 
inform us. Messages and attachments are scanned for all viruses known. Always scan attachments before opening them.

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.
 
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.

AVVERTENZA LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

 
Gli indirizzi di posta elettronica presenti nella nostra mailing list provengono o da richieste di informazioni, comunicazioni o da elenchi e 
servizi di pubblico dominio pubblicati in internet, pervenuti al nostro recapito via e-mail (o per richiesta specifica dell' interessato e 
comunque col suo consenso)   e vengono utilizzati nel pieno rispetto della legge 675/96  esclusivamente da noi (senza essere diffusi in 
alcun modo ad altri) per fornire informazioni su INIZIATIVE, EVENTI, INCONTRI, e attività culturali promosse da “I PIARDI”.

 
In qualsiasi momento, secondo quanto previsto dalla legge, l' interessato potrà consultare, modificare o cancellare il suo indirizzo e-mail 
scrivendo a  info@piardi.org, e qualora non gradisse più ricevere queste e-mail (oppure le riceve per errore) preghiamo comunicarcelo 
semplicemente mettendo nell' oggetto REMOVE e il suo indirizzo verrà rimosso dalla nostra mailing list, e nulla più verrà inviato.

 
Grazie per la collaborazione.
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