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Le ultime news
Formazione insegnanti: 29 settembre al Geosito del Monte Mucrone
Raggiunto il numero massimo di partecipanti, il corso di formazione per
insegnanti riconosciuto dal MIUR si sta avvicinando... Tra pochi giorni il
programma sarà comunicato agli iscritti. Il corso fa parte del programma di
Mucrone Days, evento organizzato dal Comune di Biella...
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Nel Regno dei Funghi - 9a Mostra micologica della Valle Oropa
Domenica 30 settembre, a coronamento di una stagione turistica degna di nota, il
Giardino Botanico apre la mostra micologica, come sempre organizzata con la
preziosa collaborazione del Gruppo Micologico Biellese e che quest'anno conta la
9a edizione...
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Le stagioni degli alberi al Parco Burcina
Mostra itinerante sulla fenologia, esposta grazie alla collaborazione e cortesia
dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente della Provincia di Trento. Esposta dal 14
ottobre al 25 novembre, per le scuole è disponibile un servizio di visite didattiche
a pagamento...
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NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIONE EUROPEA (GDPR)
Dal 25 maggio 2018 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. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del nostro sito.
Potrà essere rimosso dalla nostra mailing list comunicandolo in qualsiasi momento alla mail: info@gboropa.it

