BOIC87800G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004287 - 22/10/2020 - A26 - Attività sindacale - E
Oggetto: Fwd: Comunicazione Sciopero Generale - 23 OTTOBRE 2020
Data ricezione email: 21/10/2020 18:17
Mittenti: info.bologna - Gest. doc. - Email: info.bologna@coopquadrifoglio.com,
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO COOPERATIVA - Gest. doc. - Email:
info.bologna@coopquadrifoglio.com
Indirizzi nel campo email 'A':
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Info Bologna <info.bologna@coopquadrifoglio.com>

Testo email

Gentilissimi/e,

con la presente, l'RTI Cooperativa Sociale Quadrifoglio e la Cooperativa Sociale OR.S.A. - entrambe con sede
operativa a Bologna in Largo G. I. Molina 9/A - visto lo Sciopero Generale indetto dalla CUB per l'intera giornata
di Venerdì 23 Ottobre 2020

COMUNICA

che il personale impiegato dalle suddette Cooperative, presso i servizi integrativi e di inclusione scolastica del Comune
di Bologna, potrebbe aderire e pertanto, in alcuni casi, i servizi potrebbero non essere garantiti.

Distinti saluti.

Cooperativa Sociale Quadrifoglio
Cooperativa Sociale OR.S.A.

ATTENZIONE: Il contenuto di questo messaggio è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato e può contenere
informazioni la cui riservatezza è tutelata legalmente secondo i termini del vigente Regolamento europeo 679/2016 in
materia di privacy – GDPR-. 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. Se
questo messaggio contiene allegati protetti da password, i file NON sono stati analizzati per ricercare i virus dal
dominio di posta. Analizzate sempre gli allegati prima di aprirli.
ATTENTION: This message and any files transmitted with it is intended for the addressee only and may contain
information that is confidential or privileged. Unauthorized use is strictly prohibited and may be unlawful according to
the terms of the current European regulation 679/2016 on privacy - GDPR-. 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. If this message
contains password-protected attachments, the files have NOT been scanned for viruses by the mail domain. Always
scan attachments before opening them."

