
Oggetto Disponibilità ad accogliere laureati per praticantato

Mittente alessandro catrani <avv_alessandrocatrani@hotmail.com>

Destinatario info@avvocati.rimini.it <info@avvocati.rimini.it>

Data 24.01.2023 11:51

Buongiorno,
la presente per chiedere cortesemente di pubblicare, nell’apposita sezione del sito, annuncio con ogge�o la
disponibilità immediata del mio studio legale ad accogliere uno/due laurea� in legge per il periodo di
pra�cantato.
In a�esa di Vostro cortese riscontro, porgo vivissime cordialità.
Avv. Alessandro Catrani

STUDIO LEGALE CATRANI
Corso d’Augusto n. 126
47921 RIMINI
Telefono 054154443

Le informazioni contenute in questa mail o in questo fax e negli eventuali allega�, sono riservate e des�nate
esclusivamente alla persona sopra indicata.
Si no�fica a chi legge il presente avviso – se non è l’effe�vo des�natario o se la presente comunicazione è
pervenuta per errore – che è proibito leggere, copiare, usare o diffondere il contenuto di questa mail o di questo
fax e degli eventuali documen� allega� senza autorizzazione ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale (Violazione,
so�razione e soppressione di corrispondenza) e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento Europeo
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «rela�vo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al tra�amento dei da� personali, nonché alla libera circolazione di tali da� e che abroga la
dire�va 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei da�)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio
2016, e applicabile a par�re dal 25 maggio 2018. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete prega� di
rispedirlo al mi�ente, informandoci immediatamente, distruggendo il contenuto di questa mail o di questo fax e
gli eventuali documen� allega�.

This e-mail and any a�achment hereto is intended only for the person or en�ty to which is addressed and may
contain informa�on that is privileged, confiden�al or otherwise protected from disclosure.

Copying, dissemina�on and using this e-mail or the informa�on herein is prohibited according to art. 616 c.p. ,
the legisla�ve Decree 196/2003, a long whit the European regula�on 2016/679 and the council of 27 april 2016 
<<in rela�on to the protec�on of the individuals, regarding to the processing of personal data, in conjunc�on whit
the free movement of such data and wich repeals Direc�ve 95/46/CE>> in force since 24 May 2016, applicable
from 25 may 2018.

If you have received this e-mail by mistake, please no�fy us immediately by phone, send it back to the sender and
destroy the content and any a�achment included.


