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Comune di Moncalvo (AT) - Protocollo

Da: ufficio.turismo@provincia.asti.it

Inviato: venerdì 25 marzo 2022 14:14

Oggetto: Soggiorni marini

Allegati: LOCANDINA.pdf; Lettera informativa protocollata.pdf; Domanda di 

partecipazione.pdf

 

Egregio Signor Sindaco, 

la Provincia di Asti, organizza i "Soggiorni marini per la terza età - edizione 2022" a Riccione 

da sabato 28 maggio a sabato 11 giugno p.v., rivolto ai residenti dei comuni astigiani che 

abbiano compiuto 65 anni, occasione di svago e di sorriso, quanto mai necessari nella realtà 

attuale. 

Le iscrizioni inizieranno lunedì 11 aprile p.v. e   avranno luogo solo ed esclusivamente tramite 

telefono. 

Si trasmettono pertanto la lettera di presentazione, la domanda di partecipazione da compilare 

per l'iscrizione e la locandina alla quale si prega di dare la più ampia visibilità. 

A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Ufficio Turismo 
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________________________________________ 
A i sensi Regolamento europeo 679/2016 e del d.lgs 196/03 si comunica quanto segue.  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e in ogni eventuale 
documento allegato sono riservate, confidenziali, a uso esclusivo del destinatario ed e ' vietata la 
loro diffusione.  
Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, vi preghiamo di 
volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il 
presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal vostro sistema. Costituisce 
comportamento contrario ai principi del Regolamento europeo 679/2016 trattenere il messaggio, 
diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto o in parte, utilizzarlo da parte di 
soggetti diversi dal destinatario.  
La Provincia di Asti garantisce la massima riservatezza dei dati da voi comunicati e il loro 
trattamento nel massimo rispetto delle normative vigenti.  Per maggiori informazioni clicca qui 
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