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lega coop marche

 

Alle cooperative aderenti

Ai Sig. in indirizzo

 

#IORESTOACASA LEGACOOP MARCHE ADERISCE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE
DEL CORONAVIRUS

Prima fermeremo la diffusione del virus, prima potremo ripartire per salvare imprese e posti di lavoro.

Siamo parte delle comunità in cui siamo cresciuti e che abbiamo aiutato a crescere. Stiamo affrontando assieme questa
emergenza sanitaria che tante difficoltà e problemi ci sta creando.  Siamo e saremo i primi a rispettare i provvedimenti per
frenare il contagio e difendere le persone la cui salute è più fragile.

Tutto ciò però non ci deve fermare, ma indurci a cercare strade diverse e nuove per affrontare l’altra emergenza, quella
economica. La cooperazione non si ferma.

Legacoop Marche, chiude i propri uffici al pubblico, da giovedì 12 marzo 2020 fino a data da destinarsi.

Legacoop Marche continuerà a svolgere il suo ruolo – di rappresentanza, assistenza e tutela alle imprese cooperative associate
– in smart working, come sta avvenendo da due settimane, preferendo modalità di videoconferenza alle riunioni, limitando gli
spostamenti e gli incontri, rinviando assemblee e iniziative in data da destinarsi ma garantendo la presenza e la disponibilità,
mantenendo la vicinanza, non contagiosa, con le cooperative.

Tutti gli aggiornamenti utili sono pubblicati nella sezione “emergenza coronavirus” del nostro sito. In questo modo avete a
disposizione un archivio con tutti i documenti inerenti il tema. 

Siamo cooperatrici e cooperatori e il rispetto delle norme per la salute pubblica e l’impegno per non far fermare le imprese sono
per noi due forme della stessa responsabilità verso il futuro delle nostre comunità.

Cordialmente

Fabio Grossetti | Direttore
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Ufficio di Segreteria - Legacoop Marche

Via Dott. Sandro Totti, 10
60131 Ancona
Tel. 071 2805882 - Fax 071 2806107
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Il presente messaggio è riservato unicamente per l'utilizzo da parte della persona fisica o
giuridica a cui è indirizzato e può contenere informazioni riservate e confidenziali. Per tale ragione il messaggio è protetto dalla legge sia ai
sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del Regolamento UE 2016/679, pertanto se il lettore non è il destinatario diretto, ovvero il dipendente o la
persona incaricata alla consegna del messaggio al destinatario diretto, si avvisa che qualsiasi diffusione, distribuzione o copia della presente
comunicazione e dei documenti eventualmente allegati è severamente proibita. In caso di ricezione di questa mail per errore, si prega di
notificare immediatamente il disguido al mittente all’indirizzo segreteria@legacoopmarche.coop e distruggere il messaggio originale ed ogni
allegato. Informiamo inoltre che nella predisposizione e preliminarmente all'invio, su ogni allegato sono stati effettuati tutti i possibili controlli
tecnici per verificare che gli stessi fossero indenni da virus. In ogni caso, si declina ogni responsabilità in ordine alla trasmissione della e-mail.
Per l’informativa sulla tutela dei dati, per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/16 e per ogni comunicazione ivi richiesta,
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nonché alla libera circolazione di tali dati, rivolgersi a segreteria@legacoopmarche.coop.


