
Ordine Avvocati Crotone

Da: info@ordineavvocatimantova.it
Inviato: giovedì 5 dicembre 2019 10:36
A: segrett~ria @ o rd i neavvocaticrotone.it
Oggetto; Ritiro fascicoli di parte Ordine Avvocati e Ufficio copie Tribunale Mantova

Si invitano i colleghi a voler cortesemente provvedere al ritiro dei fascicoli di parte relativi alle cause civili
definite.

I fascicoli sono custoditi in parte presso i Locali deLL’ordine ed in parte presso l’ufficio copie.

Il illiro si rende necessario in considerazione della carenza di locali archivio e della impossibilità di
mantenere i fascicoli stessi nei locali dell’Ordine.

Si invitano pertanto gli avvocati clic non vi avessero ancora provveduto a ritirare i fascicoli di parte entro e
non oltre la data del 31/01/2020 avvertendo che decorso inutilmente tale termine i fascicoli verranno
distrutti.

La presente viene inviata a tutti gli Ordini Forensi dItalia con preghiera per ciascun Ordine di divulgazione
ai singoli iscritti.

Auspicando nella Vostra collaborazione e comprensione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
F.to Avv. Maria Chiara Messora lì 5 0

- Ordine degli Avvocati di Mantova -

46100 MANTOVA - VIA POMA li - PALAZZO DI GIUSTIZIA
TELEFONO 0376223675 interno 2 - FAX 0376244739

Le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono indirizzate
esclusivamente al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario).

Nel caso in cui doveste ricevere questa e mail per errore, Vi preghiamo di avvertire cortesemente lo
scrivente Ordine al più presto a mezzo posta elettronica (info@ordineavvocatiamantova.it) e di distruggere
il presente messaggio, tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione dello stesso è vietata.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di Mantova che procede al trattamento automatizzato e/o
manuale dei dati personali per la finalità della richiesta inviata, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del
Regolamento UE n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul sito dell’Ordine stesso.
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