
Da "voltanospa" <voltanospa@pec.it>
A "giuseppedimiceli@pec.it" <giuseppedimiceli@pec.it>
Data martedì 25 settembre 2018 - 12:14

Re: Richiesta audizione e partecipazione all'Assemblea dei Sindaci del Voltano S.p.A fissata per
il 27/09/2018 avente ad oggetto la proposta di liquidazione della Società.

Preg.mo Avvocato, 
 letta la richiesta di cui in oggetto, La invito a presenziare presso la nostra sede il giorno 27/09 p.v., ore 10.00 in occasione

della calendata assemblea dei soci.  
 In qualità di soggetto chiamato a norma di statuto a presiedere l'adunanza, segnalo sin d'ora che la Sua personale

partecipazione  ai lavori  resta subordinata al preventivo consenso della maggioranza dei soci che saranno
preliminarmente  chiamati ad esprimersi sul punto.  

 Distinti Saluti. 
 Avv. Giancarlo Rosato

 Amm.re Unico 
 

VOLTANO Spa
 via Miniera Pozzo Nuovo n.1

 92021 Aragona (Ag)  
 tel/fax 0922/38918

 e.mail: voltanospa.ag@gmail.com
 pec: voltanospa@pec.it

 
 
Da : "giuseppedimiceli" giuseppedimiceli@pec.it
A : voltanospa@pec.it
Cc :
Data : Tue, 25 Sep 2018 11:44:12 +0200
Oggetto : Richiesta audizione e partecipazione all'Assemblea dei Sindaci del Voltano S.p.A fissata per il 27/09/2018 avente ad
oggetto la proposta di liquidazione della Società.
 
>  
>  Con al presente si trasmette, in allegato, quanto in oggetto.
 
> --
> Cordiali Saluti
> F.to il Coordinatore 

 > nel Libero Consorzio di Agrigento
 > della struttura regionale di Konsumer Italia

 > Konsumer Sicilia
  

> Avv. Giuseppe Di Miceli
> Cell. 3283043787
> Recapiti Sede di Coordinamento

 > Via Milano, 4
 > 92026 - Favara (AG)

 
> -------------------

> Tutela della privacy e riservatezza delle informazioni

> Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che tutte le informazioni contenute in questo messaggio di
posta elettronica e nei file eventualmente ad esso allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario specificato.

> Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore è assolutamente vietato usarla, copiarla, o comunque divulgarla e/o diffonderla. In tal caso Vi
preghiamo di darcene comunicazione inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente e di distruggere il presente messaggio.

> Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.lgs. n.196/2003 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e sono punibili ai sensi dell'art. 616 c.p.

> Protection of privacy and confidentiality of information

> According to Italian D.lgs. n. 196/2003 "Code regarding the protection of personal data", please note that all information contained in this e-mail and any files
attached to it are confidential and for the exclusive use of the recipient specified.

> If you have received this e-mail in error it is absolutely forbidden to use it, copy it, or otherwise divulge and/or spread it. In that case please notify us by
sending a return message to the e-mail address of the sender and destroy this message.

> We remind you that the distribution, use and storage of the data received in error constitutes an infringement of the provisions of the Italian D.lgs.
n.196/2003 "Code regarding the protection of personal data" and are punishable in accordance with art. 616 Italian c.p
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