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Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Uf�cio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966

30026 Portogruaro (VE) 
Via San Francesco, 37

Uf�ci

30020 Bibione (VE)
Corso del Sole, 124
Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)
Via Vescovo, 2
(angolo Via Strada Nuova)
Tel. 0421 83885 · Fax 0421 217127
caorle@coveor.it

30028 San Michele al T. (VE) 
Corso del Popolo, 18 
Tel. 0431 510021 · Fax 0431 512777
sanmichele@coveor.it

30029 San Stino di L. (VE)
Piazza Goldoni, 5
Tel. 0421 311128 · Fax 0421 314238
sanstino@coveor.it

NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA CHE VALE

INFORMATIVA AI DESTINATARI DI POSTA ELETTRONICA

Infine, informiamo tutti i destinatari di messaggi di posta elettronica che il contenuto delle e-mail è 
da ritenersi confidenziale. Pertanto, i dati e le informazioni contenuti in esse o negli eventuali allegati 
sono riservati esclusivamente ai destinatari. Persone o soggetti diversi dai destinatari stessi, anche ai 
sensi dell’art. 616 c.p., non sono autorizzate a leggere, copiare, modificare, diffondere il messaggio a 
terzi. Chi ricevesse una nostra comunicazione per errore, non la utilizzi e non la porti a conoscenza 
di nessuno, ma la elimini dalla sua casella e avvisi il mittente.
L’autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione per i documenti firmati 
digitalmente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, vi informiamo che i nostri archivi comprendono 
indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse 
precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che 
hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in occasione di contatti diretti. 
Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere 
comunicazioni via posta elettronica dalla nostra azienda. 
Informiamo inoltre che tutte le caselle di posta del dominio “…..@coveor.it” sono caselle aziendali 
e, in quanto tali, vengono utilizzate per comunicazioni in ambito lavorativo. Pertanto, per esigenze 
connesse con l’attività operativa, qualsiasi messaggio, sia in uscita che in entrata, potrebbe essere 
legittimamente letto da soggetti diversi dal mittente e/o dal destinatario.

Questo documento è aggiornato al 25 maggio 2018.
I contitolari si riservano il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l’Utente si impegna a 
visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche apportate.




