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#VASLaB: seguici anche sulla nostra pagina Facebook!

Le ultime news
Escursione Natura: il «Giro della Conca»
Sabato 23 giugno il VASLaB vi porta alla scoperta della parte mediana della Valle,
con un'escursione accompagnata da una Guida Ambientale Escursionistica. Il
percorso sale il dosso del Pian di Gé e raggiunge il piccolo e nascosto Lago delle
Bose, per poi scendere sul versante opposto...
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Pollicini Verdi: Mille papaveri rossi
Quello di domenica 24 giugno sarà un frugale laboratorio manuale sulla carta
riciclata, che impareremo a a fabbricare incorporando dei semi di fiori di
papaveri e che, adeguatamente trattata, si trasformerà in un curioso “giardino di
carta”...
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Bat-Night 2018 alla Biblioteca nella Natura
Sabato 30 giugno (ore 21:00) ritorna Roberto Toffoli ("l'uomo dei pipistrelli")
alla Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, per svelarci alcune curiosità su
questi mammiferi volanti. A seguire, passeggiata alla ricerca dei folletti della
notte con l’aiuto del “bat detector”...
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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

