7/19/19, 12(06 PM

Re: POSTA CERTIFICATA: Re: Istanza accesso Atti
From PEC BORZONE <avvrenatoborzone@pec.it>
To

samuele.landi@pec.it <samuele.landi@pec.it>, Per conto di: samuele.landi@pec.it
<posta-certificata@pec.aruba.it>
Date Monday July 15, 2019 18:53
The signature has been verified

Egregio Signore,
purtroppo sono abituato a parlare personalmente con le persone, guardandole fisicamente negli
occhi.
Mi stia bene
Renato Borzone

Avv. Renato Borzone
via A. Baiamonti,10
00195 -ROMATel: +39 06 35340021
Fax: +39 06 97625709
Mail: studioborzone@legaleborzone.org
Pec: avvrenatoborzone@pec.it
Web: www.studioborzone.it
Da: Per conto di: samuele.landi@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Rispondi: samuele.landi@pec.it <samuele.landi@pec.it>
Data: 15 luglio 2019 at 18:19:41
A: avvrenatoborzone@pec.it <avvrenatoborzone@pec.it>
Soggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Istanza accesso Atti

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/07/2019 alle ore 18:19:45 (+0200) il messaggio
"Re: Istanza accesso Atti" è stato inviato da "samuele.landi@pec.it"
indirizzato a:
avvrenatoborzone@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20190715181945.26880.815.1.69@pec.aruba.it

Rimango in attesa della sua gentile video/chiamata.
Distinti Saluti.

From "Samuele Landi" samuele.landi@pec.it
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To avvrenatoborzone@pec.it
Cc
Date Mon, 15 Jul 2019 16:17:59 +0200
Subject Re: Istanza accesso Atti

Sono in attesa della sua video chiamata....

From "Samuele Landi" samuele.landi@pec.it
To avvrenatoborzone@pec.it
Cc
Date Mon, 15 Jul 2019 05:40:16 +0200
Subject Re: Istanza accesso Atti

Illustre Avvocato, la ringrazio della veloce risposta. Come certamente sa, vivo
molto, molto lontano dalla sua città, pur non avendo nulla da aggiungere rispetto a
quanto gia' scritto, non mi sottraggo di certo ad un incontro che possiamo fare
facilmente con una bella video chiamata usando Kryptotel. La chiamata
e' perfettamente sicura grazie alla tecnologia cifrante ivi utilizzata e ci permetterà'
di risparmiare tempo e denaro ad entrambi.
Sono certo che non potrà negare come il progresso tecnologico abbia facilitato la
vita della razza umana e che anche Lei non possa fare a meno di avere un
telefonino sempre a disposizione, del resto oggi si fanno anche processi
importantissimi in video conferenza.
Bastera' scaricare l'app "Kryptotel - Secure Voip" dall' App Store per Iphone o da
Google Play store per telefoni Android e chiamarmi cliccando sull'icona "video" oggi
15 Luglio 2019, alle ore 16 al numero 120001.
Non occorre pagare alcunché, l'applicazione funziona gratuitamente 7 giorni dallo
scaricamento.
In attesa della sua video chiamata, porgo cordiali Saluti.
Samuele Landi

From avvrenatoborzone@pec.it
To samuele.landi@pec.it
Cc
Date Sun, 14 Jul 2019 23:18:20 +0200
Subject Re: Istanza accesso Atti

Sono senz'altro disponibile a valutare in contraddittorio la fondatezza delle
ragioni della richiesta.
Trattandosi di documenti dello studio potranno eventualmente essere
consegnati solo a lei personalmente, previo il colloquio di cui sopra.
La attendo domani al mio studio alle ore 16, munito di documento di
identità.
Distinti saluti
avv. Renato Borzone
Il giorno 14/07/2019 16:40, samuele.landi@pec.it ha scritto:

Si trasmette allegata istanza.
Distinti Saluti.
Samuele Landi.
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