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DECLARATORIA PER LA FIRMA E-MAIL 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati sono confidenziali e destinati alla persona e/o 
organizzazione a cui sono indirizzate, nonché tutelate dal segreto professionale.
Qualsiasi altro utilizzo, modifica, inoltro, diffusione delle informazioni trasmesse a soggetti diversi dai destinatari indicati, 
è proibito ai sensi del Regolamento UE  2016/679 nonché dell’art. 616 c.p.
Il messaggio riflette le opinioni del suo autore e non rappresenta necessariamente la Meloni Tecno-Handling s.r.l. Le 
informazioni contenute o allegate al messaggio potrebbero non essere complete, veritiere o prive di errori, pertanto 
la Meloni Tecno-Handling s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali interpretazioni che ne potrebbero 
derivare.
La risposta o l’eventuale invio spontaneo da parte vostra di comunicazioni ai nostri indirizzi email aziendali non assicura 
la confidenzialità del messaggio poiché le comunicazioni potrebbero essere lette o ricevute, oltre dal destinatario, anche 
da altri soggetti appartenenti all’organizzazione, per finalità amministrative, di sicurezza informatica, e per garantire 
continuità nello svolgimento delle attività aziendali.
La Meloni Tecno-Handling s.r.l. prende misure attive per prevenire la diffusione di malware, virus, email phishing o altre 
forme di attacchi informatico. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità in caso di invio di email che possano arrecare 
danno, né garantisce che questo messaggio sia privo di tali elementi.
Se avete ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di darne comunicazione al mittente e cancellare queste 
informazioni da ogni dispositivo. 
Per favore, non stampare questo messaggio a meno che non sia necessario. La conservazione del nostro 
ambiente è nelle nostre mani.

2 / 4
2019-05-16



Meloni Tecno-Handling s.r.l.
Contrada Rancia, 26 - 62029 Tolentino (MC) -  ITALY • p.i. / v.a.t. IT 02187050428 • phone: +39.0733.203613 - fax: +39.0733.202864 • email: meloni@meloni.it - www.meloni.it

DECLARATORY FOR E-MAIL SIGNATURE

The information contained in this communication and its attachments are confidential and intended for the person and / 
or company to which they are addressed. 
The message reflects the opinions of its writer and does not necessarily represent Meloni Tecno-Handling Ltd. The 
information contained in or attached to the message may not be complete, true or free of errors, therefore Meloni 
Tecno-Handling Ltd accepts no liability for any interpretation that may be made of it.
Any other use, modification, forwarding, dissemination of information transmitted to subjects other than the recipients 
indicated, is prohibited pursuant to EU Regulation 2016/679 as well as art. 616 c.p. of Italian laws. 
 The response or any spontaneous sending of your e-mail to our address may not guarantee the confidentiality being 
able to be seen by other subjects belonging to the organization in addition to the undersigned, for purposes of computer 
security, administrative and for the purpose of continuous development business activity.
Meloni Tecno-Handling Ltd takes active measures to prevent the distribution of computer viruses; nevertheless, it 
assumes no liability for this nor guarantees that this message is free of such elements
 If this message was received by mistake, please delete it from your system and we ask you to kindly inform the sender.
Please, do not print this message unless it is necessary. The conservation of our environment is in our hands.
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