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#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
FilmDoc al Selvatica Festival
Giovedì 31 maggio secondo appuntamento della rassegna di documentari del
Sondrio Filmfestival, realizzata con la collaborazione del Centro di
Documentazione Aree protette del Comune di Sondrio: questa sera (ore 21:00,
Auditorium di Pal. Gromo Losa) tocca al Parco del Gran Paradiso...
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Incontriamoci in Giardino al Parco Burcina
Sabato 2 giugno, al Parco Burcina (ore 15:00) è in programma la quarta e ultima
visita guidata gratuita alla fioriture primaverili, nell'ambito della manifestazione
organizzata dall'A.P.G.I. Associazione Parchi e Giardini d'Italia, nell'Anno
Europeo del Patrimonio Culturale (attività gratuita)...
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Col VASLaB visita guidata al Sacro Monte
Sabato 2 giugno, visita guidata al Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità
UNESCO, già efficacemente sperimentate lo scorso anno, un'occasione unica per
scoprire un paesaggio vegetale progettato come parte integrante delle
architetture sacre...
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Incontriamoci in Giardino a Oropa
Domenica 3 giugno, nell'ambito della manifestazione organizzata dall'A.P.G.I.
Associazione Parchi e Giardini d'Italia, nell'Anno Europeo del Patrimonio
Culturale, al Giardino Botanico (ore 15:00) è prevista una visita guidata (costo
incluso nel biglietto d’ingresso) alle fioriture...
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NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIONE EUROPEA (GDPR)
Dal 25 maggio scorso è in vigore il nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR): i suoi dati personali (nome, indirizzo
ed e-mail) saranno utilizzati esclusivamente per l'invio della newsletter Post-it con la quale la informiamo periodicamente sulle
attività, i progetti, le iniziative del WW Oasi e Aree Protette Piemontesi, detenendo la sua e-mail e conservandola in modo
sicuro, utilizzandola esclusivamente per comunicare con gli iscritti e assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti a
terzi.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del nostro sito.
Se vuole rimanere in contatto con noi, ricevere le nostre newsletter per essere aggiornato sulle nostre attività non le chiediamo
di fare nulla. In tal modo, ci autorizzera' ad inviarle, come stiamo facendo ora, le nostre informazioni.
Se preferisce non ricevere più comunicazioni, potrà essere rimosso dalla nostra mailing list comunicandolo in qualsiasi
momento alla mail: info@gboropa.it

