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OggeƩo: Alla c.a Presidente del Tribunale - organizzazione delle udienze in funzione
dell'emergenza coronavirus.
MiƩente: PEC COA VV <ord.vibovalenƟa@cert.legalmail.it>
Data: 03/03/2020, 11:14
A: prot.tribunale.vibovalenƟa@giusƟziacert.it
COA-VV
Anno/N. 2020/791
Data 03/03/2020
Prot. IN USCITA
Class. 99
Gent.le Presidente,
Questo Ordine ha preso atto, dandovi massima diffusione, delle misure protettive assunte
relativamente all'emergenza coronavirus.
Richiamando la precedente sollecitazione del 24/02/2020, ritiene tuttavia di dover ribadire
l'utilità di aggiungere una diversa organizzazione delle udienze, che preveda chiamate per
fasce orarie, possibilmente quattro (9-10, 10-11,11-12,12-13), unico modo per evitare
affollamenti ed implementare i fattori di precauzione. Ciò, peraltro, in sintonia alle linee
guida condivise tra Ministero della Giustizia e Cnf in data 28.2.2020.
L'Ordine, ovviamente, metterà a disposizione i suoi mezzi per diramare con immediatezza le
determinazioni dell'Ufficio.
In attesa di conoscere sue determinazioni, colgo l'occasione per porgere
Cordiali saluti
Il Presidente
Avv. Domenico Sorace
-L’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, in qualità di titolare del trattamento, desidera
informarLa che il Reg. Europeo 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” ha sostituito il precedente D.Lgs. 196/03
“Codice Privacy”. A tal proposito Le
ricordiamo che il presente messaggio e gli eventuali suoi allegati sono di natura aziendale,
prevalentemente confidenziale e sono
visionabili solo dal destinatario di posta elettronica. La risposta o l’eventuale invio
spontaneo da parte vostra di e-mail al nostro
indirizzo potrebbero non assicurare la confidenzialità potendo essere viste da altri soggetti
appartenenti all’ Ordine degli Avvocati
di Vibo Valentia, oltre al sottoscritto, per finalità di sicurezza informatica, amministrative
e allo scopo del continuo svolgimento
dell’attività aziendale. Qualora questo messaggio vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo
di cancellarlo dal vostro sistema e vi
chiediamo di volercene dare cortesemente comunicazione.
Per consultare l’informativa relativa alla raccolta e al trattamento dei dati che Vi riguardano
potrete collegarVi all’indirizzo
http://www.ordineavvocativibovalentia.it/index.php/privacy
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