Segreteria - Ordine Avvocati di Parma
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Il Sole 24 Ore <paolo.bellelli@outlook.com>
giovedì 2 aprile 2020 14:58
segreteria@ordineavvocatiparma.it
Accesso gratuito ai prodotti professionali fino al 3 maggio 2020

Informativa a cura del referente di zona de:

Aggiornamento

Join us:

Professionale
2 Aprile, 2020

Gent. ORDINE
AVVOCATI PARMA
Il Gruppo 24 ORE è al fianco
dei professionisti per

accompagnarli e aiutarli
nelle difficoltà

dell’emergenza Coronavirus.
A Sua disposizione, i

Scegli il prodotto e consultalo
gratuitamente fino al 3 Maggio 2020

principali prodotti di

informazione professionale
con le novità legislative, le

regole di applicazione e gli
approfondimenti necessari

Commercialisti:
Norme e Tributi Plus Fisco
La Settimana Fiscale

per affrontare in sicurezza

gli effetti della crisi sulla tua
attività.

L'informazione
tempestiva ed
affidabile oggi con
te. Oggi più che mai.

Avvocati:
Quotidiano del Diritto
Guida al Diritto Digital

Consulenti del lavoro:
Quotidiano del Lavoro
Guida al Lavoro Digital

Tecnici e PA:
Quotidiano del Condominio
Edilizia e Territorio
Enti Locali & PA
clicca qui e attiva gratis fino al 03/05/2020
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Vogliamo testimoniare la
nostra presenza al tuo
fianco perché siamo convinti
del ruolo primario che
l'informazione tempestiva,
chiara, affidabile, autorevole
deve avere per affrontare la
sfida di oggi ma anche per
guardare al domani. Occorre
farlo con determinazione
perché sarà necessario lo

PRIVACY
I dati vengono trattati conformemente al Reg. UE n. 679/2016

ed alla informativa completa di cui può prendere visione tramite
il seguente link Privacy Policy.

Se desidera ricevere comunicazioni informative, dopo aver
visonato la Privacy Policy sopra indicata, dovrà copiare e

incollare una delle seguenti opzioni in risposta alla presente
mail:

* Dichiaro di prestare il mio esplicito consenso allo scopo di
ricevere comunicazioni informative dal Titolare del Trattamento.
* Dichiaro di revocare il mio consenso alla ricezione di

comunicazioni informative dal Titolare del Trattamento.

sforzo e la concretezza di
tutti per uscire dalla grande
emergenza nella quale il
Coronavirus ci ha
catapultati, con una forza
imprevista, sia dal punto di
vista sanitario che da quello
economico. Ogni giorno,
affrontiamo con serietà e
rigore il difficile compito di
guidarti attraverso i
molteplici fronti aperti da
questa emergenza, con
particolare attenzione a
quelle che sono le nostre
competenze e la nostra
esperienza.

CONTATTI:

Bellelli Paolo, referente di

zona del Sole 24 Ore per la

Sua Provincia: da oltre sette
anni svolgo la mia attività
professionale come

agente monomandatario a
fianco di professionisti

e imprese per tutto ciò che

attiene l'offerta del Gruppo
24 Ore in ambito di
aggiornamento

professionale e software.

Questo messaggio è inviato da Bellelli Paolo e può contenere informazioni di carattere estremamente riservato e
confidenziale, oltre che dati personali di soggetti terzi. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente
informarci e provvedere ad eliminare definitivamente la presente comunicazione, con gli eventuali allegati, senza
trattenerne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio, costituisce violazione
dell'obbligo di riservatezza della corrispondenza tra altri soggetti. Per interrompere il ricevimento di queste
informative:
Cancella iscrizione

This message has been sent from F.lli Bellelli Paolo and may contain extremely reserved and/or confidential
information, which is bound by the regulations included in the Professional Code of Conduct. Should you not be the
recipient(s) for whom the message is intended, please inform us immediately and destroy this communication and
any possible attachments therein and keep no copy. Any unauthorized use of the contents of this message,
whatever its form, shall constitute an infringement of the obligation of confidentiality and secrecy inherent in
correspondence with other subjects. If you have no more interest in receiving this, please Unsubscribe.
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