Spett.le Circolo Università di Firenze
cogliendo lʼoccasione di porgere i miei più sinceri auguri di buon anno,
sono a confermare e a trasmettere le condizioni aggiornate dellʼanno
2020 a Voi riservate.
Si allegano PDF e JPEG, in modo tale da poter stampare o allegare
presso i Vostri canali istituzionali.
Si ricorda che tale offerta è valida esclusivamente compilando il form del
preventivo online, selezionando la categoria “Dip. UniFi” presente nel
menù a tendina, al seguente link.
https://www.mediofin.it/newpromo-cufiunifi-2019/

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o richieste,
lʼoccasione è gradita per salutarLa
Cordialmente.
Dott. Dario Alfio Faranda
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————————————
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi
allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono,
comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo
di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di
ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
————————————
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above.
It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or
otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (email dell’azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. D.Lgs. 196/2003.

