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Serial ID : ago-02-2017 20:21:23 opec283.20170407155859.00748.01.1.65@pec.aruba.it

Data: 07 aprile 2017, 15:58:58

Da: prova.valutativa@pec.organismo-am.it

A: PASQUALE.ALFANO@LEGALMAIL.IT

Oggetto: OAM Prova Valutativa - Esito Prova

Gentile  ,PASQUALE ALFANO

la presente per comunicare l'esito positivo della Prova valutativa OAM - Sessione , svolta in data 28/2017
.05/04/2017

Il punteggio finale, riscontrato dalla Commissione valutativa, risulta essere di .19

Il Codice univoco associato alla Prova svolta è PV20170562

Tale Codice potrà essere utilizzato, in combinazione con il Suo codice fiscale, per accedere agli esiti della
prova valutativa OAM, all'interno dell'Area pubblica del Portale OAM.

La presente comunicazione non costituisce attestazione, né certificazione degli esiti della prova valutativa.

OAM

Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), si precisa che questa e-mail è inviata
unicamente al destinatario sopra esposto con espressa diffida a leggerlo, copiarlo od usarlo senza
autorizzazione. Potrebbero esse re contenute informazioni riservate e protette dalle leggi in vigore. Il
mittente non garantisce il contenuto della presente comunicazione, nessuna responsabilità sarà riconosciuta a
seguito di modifiche totali o parziali del contenuto ritrasmesso a terzi. Se avete ricevuto per errore questo
messaggio e non siete i diretti interessati, vi preghiamo di contattarci, non distribuire o riprodurre il suddetto
messaggio e di distruggerlo immediatamente.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential (and may contain privileged information) to the
ordinary user of the e-mail address to which it was addressed and must not be copied, disclosed or
distributed without the prior authorization of the sender. It may contain sensitive information and protected
by the laws in force. The transmission of this email cannot be guaranteed to be secure or error-free, no
liability will be recognized as a result of changes in total or partial content relayed to third parties. Pl ease
inform us and destroy this e-mail immediately if you are not the intended recipient.


