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«SICUREZZA, CONTROLLO
QUALITÀ E RISPETTO DELLA
FEDELTÀ PROFESSIONALE.
COSÌ TUTELIAMO I DIRITTI
DELLE AZIENDE»
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n raccogliamo le informazioni, nel ri-

svolgere attività di propria iniziativa ma
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spetto dell’ordinamento giuridico, uti-

solo e solamente su incarico, che deve
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