Iscrizione NewsLetter mensile Majorana
domenica 24 giugno 2012
Ultimo aggiornamento domenica 07 giugno 2015

Il nostro sito è diventato libero ed open, ossia interamente fruibile anche senza registrazione e log-in. Abbiamo eliminato
la registrazione, ma giungono numerose richieste di utenti che vorrebbero ricevere la nostra newsletter mensile e
gratuita, d'aggiornamento. Ecco, allora, cosa fare per ricevere la newsletter mensile ...

Premetto che l'iscrizione alla newsletter avveniva automaticamente con la registrazione al sito e dico pure che la
registrazione al nostro Forum non comporta l'iscrizione alla newsletter.
Informo che tutti gli utenti già registrati, da prima, al nostro Sito (non al Forum) che già ricevevano la newsletter,
continueranno a riceverla senza bisogno di fare altro, in quanto già iscritti.
Invece, chi volesse ricevere i nostri aggiornamenti mensili e non era già registrato al Sito, non potendosi più registrarsi,
dovrà iscriversi (gratuitamente) alla nostra newsletter. Normalmente la newsletter viene inviata intorno al giorno 20 di ogni
mese.

Ecco le newsletter pubblicate fino ad oggi:
NewsLetter del sito Majorana

Come iscriversi alla NewsLetter mensile
Tutti i visitatori possono chiedere l'iscrizione

Basta inviare una e-mail all'indirizzo:
amministratore@istitutomajorana.it
Indicando chiaramente, anche solo nell'oggetto:
iscrizione newsletter mensile Majorana.
Indicate anche il vostro nome (non serve il cognome). Riceverete una nostra e-mail per confermare la vostra richiesta.
Fate
attenzione a digitare correttamente il vostro indirizzo e-mail,
altrimenti non riceverete la nostra e-mail per la conferma.

Come cancellarsi dalla NewsLetter
In qualsiasi momento e senza bisogno di fornire motivazione, si può chiedere la cancellazione dalla newsletter.
Per farlo basta scrivere
all'indirizzo di posta elettronica:
amministratore@istitutomajorana.it
Indicando chiaramente, anche solo nell'oggetto:
cancellazione newsletter mensile Majorana.
Risulta indispensabile fornire l'indirizzo e-mail con cui si era chiesta l'iscrizione, altrimenti sarà impossibile procedere alla
cancellazione. Infatti con quasi 51.000 iscritti sarebbe impossibile trovare un utente senza indirizzo e-mail.

Altre notizie

Il nostro è un sito scolastico, no-profit, di un Istituto Superiore Statale. Il Vostro indirizzo e-mail (o qualsivoglia dato da
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voi fornito) sarà utilizzato solo ed esclusivamente dall'amministrazione di questo sito (Dott. Prof. Ing. Antonio Cantaro), al
solo scopo di inviarvi la newsletter mensile (e-mail con le novità del mese). In casi del tutto eccezionali e per notizie
particolarmente importanti, potrebbe essere inviata una newsletter straordinaria in aggiunta a quella mensile (in 4 anni
non è mai successo).
Il vostro indirizzo e-mail non verrà fornito a nessuno e resterà nelle sola ed esclusiva disponibilità dall'amministrazione di
questo sito (Dott. Prof. Ing. Antonio Cantaro). In caso di cancellazione dell'iscrizione alla newsletter, il vostro indirizzo email verrà eliminato, definitivamente, dai nostri archivi e non resterà nessuna traccia.

Per ulteriori notizie si rimanda alla pagina: LA PRIVACY POLICY DEL SITO

Vi ringraziamo per la cortese attenzione. Per qualunque problema o comunicazione, contattateci all'indirizzo sopra
indicato.

Aiutami a
diffondere questa notizia
Vai in questa pagina di
Virgilio Notizie e fai click su OK , per dare
il tuo voto. I voti servono per portare la notizia nella Home e quindi
farla conoscere meglio. Non costa nulla e
non serve registrazione, SOLO UN CLICK - Grazie
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