Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati devono essere nella disponibilità del solo
destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere
alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail
in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte di Enjoy System Srls. Del contenuto è responsabile
il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla normativa vigente
a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Per ogni informazione può rivolgersi a Enjoy
System per posta elettronica all’indirizzo info@enjoysystem.it o per fax al numero 06 62 20 05 87.
Informiamo i mittenti ed i destinatari della corrispondenza con la nostra Azienda che possono leggere la nostra
informativa privacy qui.
P Rispetta l’ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?

The information contained in this e-mail and possible attachments, are for the recipient only. If you have received this email by mistake, please return it to the sender and then delete it. There may be classified information, which may be
incorrect (partially or totally). Sent and received e-mails can be monitored by Enjoy System Srls. The sender is responsible
for the content. Whoever receives this e-mail without being authorized is obliged by law to not read its content, to not copy
it, to not share it or use it. For information you may contact the rightful owner a Enjoy System, sending an e-mail to the
address info@enjoysystem.it or fax 06 62 20 05 87.
We inform the senders and the addressees of the correspondence with our Law Firm that they can read our data
protection information notice here.
P Please consider the environment – Do you really need to print this email?

