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In caso di comunicazioni via mail, inserire il seguente pedice alla mail, che richiama ad una pagina 

statica dove verrà riportata l’informativa contatti mail (non necessariamente uguale alla privacy policy 

del sito). 

Per ragioni contrattuali e pre-contrattuali, e per l’adempimento di obblighi legali, non è previsto il 

consenso ma l’invio di informazioni specifiche. 

 

 

 

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere 

informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi 

vigenti.  

Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o un suo incaricato, si 

informa che ogni distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita, 

anche ai sensi del Reg. UE 2016/679.  

Se ha ricevuto questo messaggio per errore, la preghiamo di notificarcelo immediatamente a 

mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla cancellazione di questa e-mail 

e relativi allegati dal suo sistema.  

 

La informiamo inoltre che i dati personali saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679, può 

trovare l’informativa prevista al link http://www.fabbroferro.it 

 

This message is intended solely for use by the recipient and may contain information that is of 

a privileged, confidential or non-disclosure nature, according to applicable laws. 

If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee / agent responsible 

for delivering the message to the intended recipient, we inform you that any distribution or 

copying of this communication is strictly prohibited, also pursuant to EU Reg. 2016/679. 

If you received this message in error, please notify us immediately by e-mail reply and then 

proceed with the cancellation of this e-mail and related attachments from your system. 

Personal data will be processed in accordance with EU Reg. 2016/679, you can find the 

information provided at the link http://www.fabbroferro.it 


