
NEWSLETTER N. 244 del 24 novembre 2022 
Informativa telematica non periodica della Pro Loco di Colloredo di Prato, trasmessa ai Soci di cui si è a conoscenza 
delle rispettive e-mail, a tutti gli abitanti del paese, a tutti gli emigrati di cui si conosce la e-mail ed a tutti coloro 
che ne fanno richiesta, nonché ad enti, ad associazioni interessate ed alle Istituzioni. 

E-mail:  info@procolloredo.it - Url: http://www.procolloredo.it  

C.F. 9400079030
 

 

 
 

 

Note importanti 

• La nostra Pro Loco è presente su internet, andate anche a visitare il sito http://www.procolloredo.it 

• La Pro Lodo è presente anche su Facebook, andate a vedere su  https://www.facebook.com/prolococolloredodiprato 

• Segnalateci indirizzi di posta elettronica (e-mail) di persone residenti in Colloredo oppure di persone che hanno lasciato il 
nostro Paese e che gradiscono essere informate sulle nostre iniziative. 

 

==================================================================================== 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

In ottemperanza alla direttiva europea sulle comunicazioni on line (direttiva 2000/31/CE), informiamo che questa newsletter contiene 

solo informazioni riguardanti eventi culturali e viene inviata in CCN (copia nascosta) ad una mailing list i cui indirizzi sono stati reperiti 

in siti web pubblici, da e-mail o altre fonti che li hanno resi pubblici o pervenuti alla redazione della rivista tramite adesioni dirette a 

questo servizio. Se non desidera ricevere ulteriori informazioni e/o questo messaggio l’ha disturbata, ci scusiamo. E’ Suo diritto 

chiedere la cancellazione dei Suoi dati. Si prega di comunicarlo all'indirizzo prolococolloredodp@gmail.com con una e-mail con oggetto 
CANCELLAMI. 

Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita 

segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un “periodico”. Altresì essi non possono essere 

considerati un “prodotto editoriale” in quanto essi sono gratuiti e non pubblicati in forma cartacea. 

====================================================================================

mailto:info@procolloredo.it
http://www.procolloredo.it/
http://www.procolloredo.it/
https://www.facebook.com/prolococolloredodiprato

