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Ordine Avvocati CB

Da: Lio Remedios <lio@remediostecnologia.it>
Inviato: mercoledì 22 dicembre 2021 08:00
A: 'Gianfelice Antonicelli - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO'
Cc: studiomacchiarola@gmail.com; giuseppederubertis64@gmail.com; valeria82

@yahoo.com
Oggetto: OFFERTA Firme DGT - sconto Natalizio 2021 a tempo -

Priorità: Alta
Riservatezza: Riservato

Offerta valida dal  01.01.2022 al 31.01.2022 

Alla C.a. del Presidente e Consiglieri, 

come segno di ringraziamento ed augurale per un Sereno Natale, è con enorme piacere che formuliamo la 
seguente offerta valida per tutte le richieste che perverranno dal 01.01.2022 al 31.01.2022. 

Per tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati, già in possesso di una prima Firma Digitale, di qualsiasi Gestore,  sarà 
resa al costo di sole € 14,00 una seconda firma digitale Aruba nella versione USIM, con validità Triennale.  

Ogni Iscritto  potrà inoltrare richiesta a partine dal 01.01.2022 e fino al 31.01.2022, ad 
ordini@remediostecnologia.it , indicando in oggetto “Offerta Natalizia Attivazione Seconda Firma Digitale” e 
verranno contattati per avviare le opportune procedure di riconoscimento atte al rilascio della firma. 

Auguro un Sereno Natale da parte di Tutto lo Staff della Remedios Tecnologia srl (www.remediostecnologia.it) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI aggiornata al 25 maggio 2018 
In adempienza al Decreto Legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali informiamo che nei nostri database sono presenti informazioni anagrafiche relative 
alla Vostra persona e/o societa' rilevate a fini fiscali e/o amministrativi, nonche' nell'ambito della normale attivita' commerciale; tali informazioni non saranno 
divulgate a terzi. 
alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018, abbiamo 
aggiornato la nostra Informativa che regola i servizi erogati attraverso i siti della società.In ogni momento potrete richiedere la sospensione immediata 
dell'impiego inoltrando richiesta ad info@remediostecnologia.it 

VFCZ - Nel rispetto delle disposizioni di Legge, non verrà spedita alcuna copia cartacea. 
 

 

 

7005COACB2021 del 22/12/2021


