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Ieri, 18:35
Francesca Gesue; Giulia Didonè <g.didone@thinx.expert> $

Posta in arrivo

Gentilissima Francesca,
spero tutto bene.
La presente esclusivamente per ringraziarti per la cortesia, la disponibilità e il supporto che sempre
ci fornisci.
La tua mediazione ci è grande utilità per rendere un servizio più preciso e rapido ai nostri clienti.
Grazie ancora per tutto.
Buona serata
Giovanna e Giulia

Giovanna Del Bene
Italian and European Trademark Attorney
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Avviso di Riservatezza
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si rende noto che le informazioni contenute nella presente
comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai
soggetti destinatari della comunicazione. Le stesse non sono da considerarsi comunicazioni personali, quindi
eventuali risposte potranno essere conosciute da persone appartenenti all’Azienda. La diffusione, distribuzione
e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi
dell'art. 616 c.p. e del Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando una mail all'indirizzo info@thinx.expert. Per ogni ulteriore
informazione Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul nostro sito https://thinx.expert/privacy/
Confidentiality Notice

Pursuant to EU Regulation 2016/679 (GDPR), we inform you that the information contained in this communication
and its annexes may be confidential and are, in any case, intended exclusively for the recipients of this
communication. The same are not to be considered personal communications, so any responses may be known
to persons belonging to our Company. The dissemination, distribution and/or copying of the document transmitted
by any person other than the recipient is prohibited, pursuant to art. 616 of the Italian Criminal Code and EU
Regulation 2016/679. If you received this message by mistake, please destroy it and inform us immediately by
sending an email to info@thinx.expert . For any further information, please visit the relevant page on our website
https://thinx.expert/privacy/

