
I: Confcommercio Veneto - Ordinanza n. 152 del 12 novembre - Quesito su impianti di
distribuzione di carburanti

Da Michele Schiavinato <michele.schiavinato@confcommercioveneto.it>
A moreno.parin@parin.it <moreno.parin@parin.it>
Data venerdì 13 novembre 2020 - 14:11

 

 

Da: Sala Operativa <sala.operativa@regione.veneto.it> 
Inviato: venerdì 13 novembre 2020 14:08
A: Michele Schiavinato <michele.schiavinato@confcommercioveneto.it>
Oggetto: Re: Confcommercio Veneto - Ordinanza n. 152 del 12 novembre - Quesito su impianti di
distribuzione di carburanti

 

Salve,

In merito al suo quesito la tipologia di attività deve ritenersi ammessa in via generale in
quanto non specificamente vietata.

 

Cordiali saluti

 

Regione del Veneto - Protezione Civile

SOR - Sala Operativa Regionale

Numero Verde : 800990009

E-mail : sala.operativa@regione.veneto.it

 

 

 

 

 

Il giorno ven 13 nov 2020 alle ore 12:37 Michele Schiavinato
<michele.schiavinato@confcommercioveneto.it> ha scritto:

Mestre 13.11.2020

Prot. n. 755/20

 

Spett.le

https://webmailbeta.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=sala.operativa@regione.veneto.it&ID=IeBAIGDhk0atC5M6Y@BAJ5hjdqNK7UuBGaDas1LnOnTbbVerQ@&R_Folder=SU5CT1g=&msgID=13977&Body=0
https://webmailbeta.aruba.it/cgi-bin/ajaxmail?Act_V_Compo=1&mailto=michele.schiavinato@confcommercioveneto.it&ID=IeBAIGDhk0atC5M6Y@BAJ5hjdqNK7UuBGaDas1LnOnTbbVerQ@&R_Folder=SU5CT1g=&msgID=13977&Body=0


Sala Operativa

Emergenza Corona Virus

Regione Veneto

 

In riferimento all’ordinanza n. 151 del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre u.s. si
chiede se gli impianti di distribuzione di carburanti possano rimanere aperti nei giorni festivi
e prefestivi con presenza di personale o, in alternativa, se possano rimanere aperti in modalità
self service in prepagamento senza presenza di personale.

 

Cordiali saluti

Segreteria Confcommercio Veneto

Dott. Michele Schiavinato

 

Confcommercio Veneto
Unione Regionale Veneta Commercio Turismo Servizi
Via Don Tosatto 59 - 30174 Mestre (VE)

Tel. 041 974022

Fax. 041 959244

Mail info@confcommercioveneto.it

Sito www.confcommercioveneto.it

 

 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione,
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del GDPR. Se avete ricevuto
questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente
inviando un messaggio all’indirizzo e-mail del mittente. ConfCommercio Veneto tratterà i vostri
dati personali in conformità al Regolamento UE 2016/679. La relativa informativa è disponibile
al link https://www.privacylab.it/informativa.php?17955409640 .

 

Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli
eventuali allegati sono riservate esclusivamente al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi
dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli
eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata
comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni
aggiuntive nella sezione **Privacy** del sito internet: www.regione.veneto.it  

----------------------------------

According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council the information contained in this message and any attachment contained
therein is addressed exclusively to the intended recipient. Please refain to not make copies, to forward
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