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Le ultime news
Prorogata Le stagioni degli alberi al Parco Burcina
E’ stata prorogata di una settimana l’esposizione della mostra dell'Agenzia per la
Protezione dell'Ambiente della Provincia di Trento, al Centro Visite Cascina
Emilia della Riserva Naturale Parco Burcina "Felice Piacenza", organizzata dalla
Biblioteca nella Natura WWF...
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Disponibili le proposte didattiche per il Parco Burcina
Pronta la brochure delle offerte didattiche coordinate dall'Ente di Gestione delle
Aree protette del Ticino e Lago Maggiore, sul cui sito web è possibile scaricare il
documento completo. Le sole proposte per il Parco Burcina sono disponibili sul
mini-sito della Biblioteca...
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Sostieni il Giardino di Oropa con una donazione per i suoi prodotti
“Coltivare il giardino” è una linea di prodotti proposti dal Giardino Botanico di
Oropa: il contributo richiesto và ad integrare le disponibilità economiche della
nostra struttura: un modo per sostenere le attività con un piccolo riconoscimento
al donatore...
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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.
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