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Informativa Privacy - Le informazioni contenute in questa mail e/o files allegati, 
sono da considerarsi strettamente riservati. Il loro utilizzo è consentito 
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nello stesso.  
Costituisce violazione ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679: 
trattenere il messaggio stesso oltre il tempo necessario, divulgarlo anche in parte, 
distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalità diverse. Ricordiamo 
che in ogni momento potrete richiederci la sospensione da parte nostra dell'impiego 
dei vostri dati, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi 
di legge.  
Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario Vi preghiamo 
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del 
messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. I suoi dati personali, presenti nei 
nostri archivi, provengono da richieste di iscrizioni alla newsletter, dal sito internet, 
tramite fiere, manifestazioni, eventi, visite, precedenti incontri e occasioni di 
collaborazione professionale. I suoi dati sono trattati da CILENTO SERVIZI SOCIETA’ 
COOPERATIVA, in qualità di Titolare del Trattamento nel pieno rispetto del GDPR 
2016/679, nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, per comunicazioni 
informative, per l'invio di newsletter, offerte e promozioni, nonché per informare su 
iniziative, attività e progetti realizzati.  Qualora il suo indirizzo e-mail sia stato 
inserito erroneamente nelle nostre mailing list o se vuole sospendere l'invio della 
newsletter, può inviare una e-mail all'indirizzo: info@oasialento.it  inserendo 
nell'oggetto: "cancellami". 

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), 

may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee 
or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or 
take any action based on this message or any information herein. If you have 
received this message in error, please advise the sender  immediately by reply e-mail 
and delete this message. Thank you for your cooperation. 
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