
Oggetto Annuncio affitto stanza uso ufficio in
studio legale

Mittente Filippo Capanni
<filippo.capanni@gmail.com>

Destinatario Ordine Avvocati Rimini
<info@avvocati.rimini.it>

Data 22.06.2022 13:17

Buongiorno, vorrei condividere con gli iscritti il seguente annuncio:
"Affittasi stanza di 15 mq uso ufficio in pieno centro di Santarcangelo, Via Dante Di Nanni.
Contatti al numero 3285359925."
Cordiali saluti,
Avv. Filippo Capanni
--

Avv. Filippo Capanni
Via Dante Di Nanni, n. 16/F - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

PEC. filippo.capanni@ordineavvocatirimini.it
Tel. 0541.623954
Cell. 328.5359925
Fax. 0541.1791846

P. IVA 04305360408
----

Avviso di riservatezza -  Questa comunicazione e ogni eventuale file allegato sono confidenziali e destinati all'uso

esclusivo del destinatario. Qualora non siate i destinatari della comunicazione, qualsiasi azione, copia, comunicazione,

divulgazione o simili basate sul contenuto della comunicazione potrebbe violare norme di legge (art. 616 cod. pen., art. 28

GDPR - Regolamento Generale Protezione Dati – UE/2016/679). Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo

di darne immediata notizia al mittente (a mezzo telefono, fax o e-mail), eliminando in modo definitivo; il messaggio originale

e ogni file allegato senza farne copia alcuna e/o senza riprodurne in alcun modo il contenuto. Il mittente, tenuto conto del

mezzo utilizzato non si assume alcuna responsabilita' in ordine alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute

nella presente comunicazione via e-mail.

Confidentiality notice - This information and any further message herein enclosed are confidential and intended only for
the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, any action, copy, communication,
dissemination or any other similar activity based upon the content of this e-mail message could infring legal rules (art. 616
cod. pen., art.28 GDPR - General Regulation Data Protection – EU/2016/679). If you have received this message by mistake,
please notify immediately the sender (by telephone, fax or e-mail) destroying definitively the original message and any
enclosed file without retaining any copy and/or without editing in any way the content. Due to the way of the transmission,
the sender does not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this
e-mail message.
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