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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad

enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

ISCRIZIONI 2021
La quota sociale è rimasta invariata:  

€ 55,00 per i Soci di UNI.VO.C.A. - € 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata tramite Banca INTESASANPAOLO, IBAN:

IT24H0306909606100000003420   
 Info: Cell. 335.5489853

Torna il 2xmille alla Cultura
Un nuovo Decreto sul 2xmille alle associazioni culturali (D.P.C.M. del 16 aprile
2021) dà una nuova opportunità per il sostegno delle attività culturali.
Come nel 2016, anche quest’anno è possibile destinare il 2xmille a favore di
un’associazione culturale scelta dal contribuente ed iscritta nell'elenco
dei beneficiari possibili.
Nella dichiarazione dei redditi, infatti, esiste un apposito riquadro dedicato alla
“scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef”, nel quale basterà
indicare il codice fiscale dell’associazione che si intende supportare ed apporre
una firma:  in  questo  modo sarà possibile  scorporare  dal  totale  delle  tasse
dovute allo Stato la quota da destinare alla cultura.

Le associazioni UNI.VO.C.A. possibili beneficiarie sono:
– Associazione SANTA MARIA DEL PINO onlus – C.F. 90015600019
– Centro Culturale VITA & PACE – C.F. 95561460015
– Associazione MUSICAVIVA – C.F. 97680520018
– Associazione  AMICI  DEL  MUSEO  STORICO  NAZIONALE

D'ARTIGLIERIA – C.F. 97564100010
– UNI.VO.C.A. - C.F. 97537490019

UNI.VO.C.A.   online
L'informativa sul volontariato culturale e sul territorio

Trasmissione mensile online accessibile a tutti
online tramite www.univoca.org, su youtube e su facebook

N. 3 del 24 maggio 2021
Sommario

Univoca Notizie online, Notizie da UNIVOCA e dalle Ass.aderenti,
a cura di Feliciano Della Mora,

I Progetti di Univoca: Il Quaderno del Volontariato Culturale, 
a cura di Maria Luisa Reviglio della Veneria,
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I Progetti delle Associazioni: Il recupero di Cascina Bert, 
a cura di Paola Campassi,

Il Volontariato culturale racconta: Guide Turistiche e Volontari,
a cura di Giulia Piovano, 

Parliamo con..: “Agorà del Sapere”, a cura di Feliciano Della Mora
e Gabriella Monzeglio,

Le Associazioni Univoca si presentano: l'Associazione Mio MAO,
a cura di Ilaria Giuntoli.

Potete vedere Univocaonline direttamente dalla pagina del sito
internet di Univoca, oppure direttamente da youtube alla pagina:

https://youtu.be/0oYTKmaq3Iw 

Alfabetizzazione della base associativa
Corso sulla piattaforma zoom su tre livelli

MODULO O (tempo personalizzato):  Come accedere a  zoom, da PC o da
cellulare o da tablet. 

MODULO 1  (30 minuti):  Partecipare ad  una videoconferenza  con  ZOOM:
creare  un  account  o  entrare  in  una  riunione  programmata  da  altri,
disattivare/attivare audio e video, rinominarsi, scrivere in chat, alzare la mano,
condividere lo schermo e altre informazioni di base.

MODULO 2 (30 minuti):  Organizzare e gestire una videoconferenza con
ZOOM: pianificare un incontro, dati da comunicare per il collegamento, avviare
la riunione, opzioni di sicurezza, stanze virtuali e altre informazioni avanzate.

Le Associazioni  aderenti  ad UNIVOCA vengono invitate ad individuare,  fra  i
propri  iscritti,  quelle  persone  con  difficoltà  all’uso  della  piattaforma
informatica per avviarle all’uso del nuovo mezzo di comunicazione che, anche
dopo la pandemia, resterà utile strumento comunicativo nella vita quotidiana,
sociale ed associativa. Il corso è gratuito per i soci delle Associazioni aderenti.

Inviare segnalazioni a: info@univoca.org 

 *  Lunedì 31 maggio 2021, ore 18,00  online,  LE CORBUSIER e la sua
collezione privata. Incontro a cura della Pinacoteca Agnelli nell'ambito del
progetto Agorà del Sapere / Zoom / UNI.VO.C.A. 
L’incontro si propone di
introdurre  ai
partecipanti  la  mostra
"Le  Corbusier.
Viaggi,  oggetti  e
collezioni",  aperta  al
pubblico  presso  la
Pinacoteca  Agnelli  fino
al 5 settembre 2021.

https://youtu.be/0oYTKmaq3Iw
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Gli aderenti all’incontro avranno la possibilità di cominciare ad avvicinarsi alla
figura poliedrica dell’architetto franco-svizzero, attraverso la presentazione di
una serie di  oggetti  selezionati  per l’esposizione torinese a cura dell’artista
Cristian Chironi, in collaborazione con Fondation Le Corbusier di Parigi.
L’invito per i partecipanti sarà poi quello di visitare la mostra e scoprire così dal
vivo i numerosi oggetti, disegni e fotografie che hanno ispirato l’architetto nel
corso della sua vita.

Incontro nell'ambito del progetto "Agorà del Sapere":
Invito:  https://zoom.us/j/95868909144?

pwd=NWlXWDdUbmM2aEhKSG5DMldiQUlMZz09 
ID Riunione: 958 6890 9144 - Passcode: 757807

 *  Sabato  5  giugno  2021,  ore  10,00  online, “Viaggiando  si  cresce”,
incontro con la psicologa Monica CAVALLONE.
“Ma solo facendo un viaggio si capirà perché lo si doveva fare;
e se qualche volta è difficile partire perché le abitudini, il dovere, gli impegni,
la mancanza di tempo, il dubbio, le aspettative delle altre persone sembrano
ostacoli insormontabili, non dimentichiamo che c’è solo una cosa peggiore del
viaggiare, ed è il non viaggiare affatto”.                                       Oscar Wilde
Questo  incontro  è  rivolto  a  tutti  coloro  che  sono  interessati  a  confrontarsi
sull’importanza di viaggiare al fine di promuovere non solo abilità cognitive, ma
anche abilità sociali ed emotive. Attraverso questo incontro tutti inizieranno un
viaggio,  coinvolti  attivamente,  al  fine  di  comprendere  l’importanza  di  fare
“esperienza”. Cercheremo insieme di rispondere alle seguenti domande: come
possiamo  viaggiare?  Quale  sarà  il  nostro  bagaglio?  Quali  caratteristiche
accomunano i viaggi?

Incontro nell'ambito del progetto "Agorà del Sapere":
Invito: https://zoom.us/j/92617127485?

pwd=NWZ1clNJK3d4S2thbVFXWXFmVDhnQT09 
ID Meeting: 92617127485 - Passcode:267243

Dalle Associazioni

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 
E-mail: amicolibro06@libero.it 

In  occasione  del  Festival  di  ARCHIVISSIMA  2021 sulla  tematica
"GENERAZIONI", dal 4 al 9 giugno 2021, Amico Libro e la Fondazione PAOLO
FERRARIS segnalano la loro partecipazione sul sito WEB  venerdi' 4 giugno
alle ore 18,30, all'interno del quale si potra' sfogliare il nostro video e podcast
prodotto  per  raccontare  e  far  conoscere  il  lato  piu'  intimo  ed  emotivo
dell'archivio  PAOLO  FERRARIS,  ricordando  l'eredita'  tramandata  da  una
generazione  all'altra  e  testimonianza  delle  vicende  che  creano  la  storia  e
raccontano  le  svariate  capacita'  dell'uomo  nella  sua  ampia  espressione
pensando alle generazioni future.
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Olio su tela cm. 130  160 - Roma, Galleria Doria Pamphilj.
Pensieri di una ultranovantenne durante la pandemia in un pomeriggio uggioso
del maggio 2021.
Leggi tutto, vai a >>>>>>

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

CASCINA BERT di Torino
Una iniziativa con gli  Amici di Pro Natura e del Lions
Torino  Monviso,  in  linea  con  il  "nostro"  ciclo
sull'Ambiente, l'Uomo e l'Arte.
*  Sabato 5 giugno 2021,  ore 16,30, con ritrovo in
piazza Crimea angolo via Crimea.
Paola  Campassi,  presidente  di  Pro  Natura  Torino,  ci
racconterà  del  recupero  della  cascina,  del  parco
all'intorno...  insomma  una  passeggiata  in  collina!
(possibilità di organizzare passaggi in automobile).
A conclusione, un simpatico aperitivo.
Per  motivi  organizzativi,  è  necessario  prenotarsi  al
solito  wa 3356784471 o direttamente a questa email

entro mercoledì 2 giugno pv.
Vedi programma e pieghevole, vai a >>>>>>>>

IL MUSEO IMMAGINATO
* IL MUSEO IMMAGINATO N. 1 – vai a: https://youtu.be/436M54HVyH0 

  * IL MUSEO IMMAGINATO N. 2 – vai a: https://youtu.be/afJ9lYnkqno
  * IL MUSEO IMMAGINATO N. 3 – vai a: https://youtu.be/cJKnesLCmiM 

Url: http://www.arcalmese.it 

E-mail: arca.almese@gmail.com 

 * Domenica 6 e domenica 20 giugno 2021, le ville romane di Almese e
di  Caselette riaprono per  visite  guidate  e  per  scoprire  come  vivevano  i
romani in Valle di Susa nel primo secolo d.C.
La Villa romana di Almese sarà visitabile dalle 16,00 alle 19,00 con la prima
visita in partenza alle 16,00 mentre la seconda è prevista alle 17,30.
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La Villa romana di Caselette sarà visitabile dalle 16,30 alle 19,30 con la prima
partenza alle 16,30, la seconda alle 17,30 e la terza alle 18,30.
Prenotazione  obbligatoria,  da  mercoledì  a  venerdì,  tramite  e-mail  a
arca.almese@gmail.com  o telefono al 342 060 13 65, dalle 14 alle 17. 
Vedi programma completo della stagione, vai a >>>>>>>>>

SOCIETA' DANTE ALIGHIERI
Comitato di Torino

https://www.ladante-torino.it/

MUSICAVIVA Associazione Musicale
Url:  www.associazionemusicaviva.it
E-mail: musicaviva.to@gmail.com

Sabato 12 Giugno 2021, ore 17,00, presso la Cappella dei Mercanti (via
Garibaldi, 25 – Torino), Duo Busso-Bergamasco: Valentina Busso, violino;

Francesco Bergamasco, pianoforte in Musiche di W.A.Mozart, R.
Schumann, M. Ravel.

 * Sabato 19 Giugno 2021, ore 17,00, presso la Cappella dei Mercanti (via
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Garibaldi, 25 - Torino) Duo Robert and Meri: Meri Khojayan, violino; Robert
Poortinga, pianoforte in Terzo Premio “Musica da Camera” al concorso

Internazionale “Luigi Nono, edizione 2019”.

 * Sabato 26 Giugno 2021, ore 17,00, presso la Cappella dei Mercanti (via
Garibaldi, 25 - Torino): Duo Sanna-Génot: Sanna Giulio, violoncello;
Massimiliano Génot, pianoforte in Musiche di L. van Beethoven, F.

Mendelsshon.
  

PRO NATURA Torino
Url: http://torino.pro-natura.it 

E-mail: torino@pro-natura.it 

LE PROSSIME GITE

 *  Domenica 13 giugno 2021,  TRUC BANDIERA, nuovo bosco di Pro
Natura.
Partenza ore 9,00 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. 
Facile escursione di 10 km. A/R con 200 m. di dislivello per conoscere il nuovo
bosco acquisito grazie al contributo volontario di soci ed amici della zona di
Rivalta. Duranta 4 ore.
Pranzo  al  sacco,  attrezzatura  da  escursionismo  obbligatoria.  Quota  di
partecipazione € 30,00 (bus, associrazione contro infortuni e mance). Iscrizioni
in segreteria (via Pastrengo, 13 - Torino, tel. 011 5096618) dalle ore 14 di
lunedì 24 maggio fino ad esaurimento posti.

 * Domenica 27 giugno 2021, Talucco - Rifugio Melano.
Partenza ore 8,00 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto. 
Escursione in Val Lemina su sterrato e sentiero delle Carbonaie di Talucco (765
m.) al Rifugio Melano (1068 m.). Durata 4,30 ore circa, percorso ad anello.
Pranzo  al  sacco,  attrezzatura  da  escursionismo  obbligatoria.   Quota  di
partecipazione € 32,00 (bus, associrazione contro infortuni e mance). Iscrizioni
in segreteria (via Pastrengo, 13 - Torino, tel. 011 5096618) dalle ore 14 di
lunedì 7 giugno fino ad esaurimento posti.

 * Dal 17 al 24 settembre 2021, NELLA SICILIA SUD-ORIENTALE.
Vedi programma completo, vai a: >>>>>>>>>

Associazione AMICI DELL'EDUCATORIO

Corso Trento 13 – 10129 TORINO

Tel. 011/ 568149 

INCONTRI A TEMA SCIENZA FEDE ARTE
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE ALLE ORE 17,30 - SALA ARANCIA

Lo  scopo  è  di  confrontaci,  migliorarci,  uscire  dal  quotidiano.  Senza
presunzione, nello spirito di Carlo Maria Martini…“pro veritate adversa diligere”.

 *  Venerdì  18  giugno  2021,  ore  17,30  (anticipato  per  imminenti  ferie
estive),  Nel  700esimo  anniversario  dalla  morte  di  Dante  Alighieri.
CANTO XXXIII del Paradiso. Relatore Franco Ottone.
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Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

CASCINA BERT di Torino
Una iniziativa con gli  Amici di Pro Natura e del Lions
Torino  Monviso,  in  linea  con  il  "nostro"  ciclo
sull'Ambiente, l'Uomo e l'Arte.
*  Sabato 5 giugno 2021,  ore 16,30, con ritrovo in
piazza Crimea angolo via Crimea.
Paola  Campassi,  presidente  di  Pro  Natura  Torino,  ci
racconterà  del  recupero  della  cascina,  del  parco
all'intorno...  insomma  una  passeggiata  in  collina!
(possibilità di organizzare passaggi in automobile).
A conclusione, un simpatico aperitivo.
Per  motivi  organizzativi,  è  necessario  prenotarsi  al
solito  wa 3356784471 o direttamente a questa email

entro mercoledì 2 giugno pv.
Vedi programma e pieghevole, vai a >>>>>>>>

IL MUSEO IMMAGINATO
* IL MUSEO IMMAGINATO N. 1 – vai a: https://youtu.be/436M54HVyH0 

* IL MUSEO IMMAGINATO N. 2 – vai a: https://youtu.be/afJ9lYnkqno
* IL MUSEO IMMAGINATO N. 3 – vai a:

AMICI DI BENE
Associazione Culturale Amici di Bene onlus
www.amicidibene.it   - info@amicidibene.it  

 *  Fino  al  27  giugno 2021,  Cella  della  Torre
Campanaria  della  Parrocchiale  “Espressioni
d’Arte ...”. Rassegna di opere di Pasqualina
Poggio.

 *  Fino  al  27  giugno  2021,  Chiesa  di  San
Bernardino dei Disciplinanti Bianchi “Sensazioni”
Artisti  contemporanei  dello  Studio Petrecca
di Torino.

 *  Fino al 27 giugno 2021,  Palazzo Lucerna di
Rorà  già  Oreglia  di  Novello,  “3  T  –  Terra,
Territorio,  Tradizioni”  III  Edizione  della
Collettiva  promossa  dalla  Soc.  Promotrice  Belle
Arti in Torino. Allestimento di Orietta Lorenzini.
Premiazione Artisti vincitori ore 11,00 del 27 giugno 2021

 * Fino al 27 giugno 2021, Casa Ravera, “Propaganda in porcellana”, 
Statuine  Lomonosov  della  Real  Manifattura  di  San  Pietroburgo,  a  cura  di
Giovanni Prelle Forneris.
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L’ingresso alle mostre è libero e gratuito con le seguenti modalità:
* Casa Ravera e Palazzo Rorà giorni festivi 10,00-12,00 / 15,00-18,00
Sabato pomeriggio 15,00-18,00 Giorni feriali - per gruppi - prenotarsi
all’Ufficio Turistico Tel. 0172.654969 (chiuso il lunedì)
• Chiesa dei Disciplinanti Bianchi e Cella della Torre Campanaria giorni
festivi 10,00-12,00 / 15,00-18,00
Se disposto dalle Autorità, le gli eventi potrebbero subire variazioni.
Per essere sempre aggiornati, consultare il sito www.amicidibene.it 

 Url: www.acme-museoegizio.it 
E-mail: segreteria@acme-museoegizio.it 

acme-museo.egizio@gmail.com 
TORINO. La cura e la cultura

per la stagione 2020/21 il Museo Egizio propone 
due calendari di conferenze egittologiche   online

fino al 29 giugno 2021
Conferenze scientifiche, con un doppio calendario di incontri  online.
Il  primo  ciclo  di  conferenze,  realizzato  in  collaborazione  con  ACME  si
concentra sulla partecipazione di studiosi  che rendono noti risultati  e passi
avanti delle varie ricerche in corso.
Vedi il programma completo, vai a >>>>>>>>
Novità  di  quest’anno  è  rappresentata  dal  ciclo  di  conferenze  “Museo  e
Ricerca. Scavi, Archivi e Reperti”, che vedrà come protagonisti i progetti di
ricerca curati dal Dipartimento Collezione e Ricerca del Museo Egizio. 
Vedi il programma completo, vai a >>>>>>>>>
Tutti  gli  appuntamenti  vengono trasmessi  in  diretta  streaming sulla  pagina
Facebook e sul canale YouTube del Museo Egizio.

Url: http://www.vivant.it 
Email: posta@vivant.it 

Chiaccherata su chi forse si fidò troppo di Napoleone: Giacomo Pavetti
Vedi: https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=41326 

Ed un documentario sull’Egitto
Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=w3yHCUMeI9w 

 “Siamo stati  educati  così”,  di  Fabrizio e Jolanda
ANTONIELLI D'OULX.
Presentazione: https://youtu.be/E8CjRr7yPMA 
In omaggio ai soci Vivant in regola con la quota sociale.
In vendita a € 25,00.
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      e-mail: sara.inzerra@gmail.com 
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Da UNI.VO.C.A.

CORSO PER NUOVI VOLONTARI CULTURALI
Un percorso di  formazione, informazione ed orientamento per i volontari
nei  beni  culturali.  Il  corso è iniziato  il  20 aprile  scorso e si  articola  in  10
incontri settimanali di un'ora ciascuna da svolgersi i martedì sera, alle ore
20,30, con collegamento on line alla piattaforma ZOOM di Agorà del Sapere. 

Vedi  programma  completo:  https://www.univoca.org/corso-per-nuovi-
volontari-culturali/ 

UNI.VO.C.A.   online
L'informativa sul volontariato culturale e sul territorio

Trasmissione mensile online accessibile a tutti
N. 3 del 24 maggio 2021

Vai a: https://youtu.be/0oYTKmaq3Iw
N. 2 del 26 aprile 2021

Vai a: https://youtu.be/wtd2Jeeaw7I
N. 1 di 22 marzo 2021

Vai a:  https://youtu.be/B0VI5_dsb_Q

PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso

Monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici,
ambientali, archeologici ed antropologici.  

UNI.VO.C.A.– Ref.: Feliciano Della Mora, Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura; 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Maria Luisa Reviglio della Veneria; 
AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – Referente: Renato Airasca;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
PRO-NATURA Torino – Referente: Paola Campassi;
CENTRO CULTURALE VITA & PACE Avigliana – Referente: Gigi Marengo.

AGORA' DEL SAPERE –   meeting online
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/ 

Il progetto ha ottenuto il sostegno della Regione Piemonte, con fondi del
Min. del Lavoro e Polit. Sociali ed il patrocinio della Città Metr. e del Com.di
Torino-CUP J69E19001030001

Per  la  “messa  in  onda”  di  concerti,  conferenze,  presentazioni  e  riunioni  di
Consiglio  Direttivo  online, prendere  contatto  con:  info@univoca.org  . Vi
affiancheremo nei collegamenti.
Si chiede soltanto di compilare la scheda di adesione, vai a >>>>>>>>>>.

CATALOGO VIDEO “UNIVOCA TORINO” su youtube.com
Chiediamo ai soci di iscriversi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” in

modo da avere maggiore visibilità
Vai a:

https://www.univoca.org/catalogo-video-univoca-torino-su-youtube-com/
ed anche  a: https://www.univoca.org/category/video/
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mailto:info@univoca.org
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso
https://youtu.be/B0VI5_dsb_Q
https://youtu.be/wtd2Jeeaw7I
https://www.univoca.org/corso-per-nuovi-volontari-culturali/
https://www.univoca.org/corso-per-nuovi-volontari-culturali/


“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE”
Pubblicazione annuale dI UNI.VO.C.A. con il sostegno di VOL.TO

Dal n. 13 al n. 20 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

Il Museo  Virtuale  è  in  continuo  aggiornamento  con  schede,  illustrazioni,  approfondimenti  e
riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Sono presenti: 77 articoli e 34 schede.

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook facenti
capo alle Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org  pagina “Associazioni”.

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si  può accedere  o  dal  sito  web di  UNIVOCA,  cliccando sull’icona  FACEBOOK o  con  l’indirizzo
https://www.facebook.com/univocatorino . Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “mi piace”.

UNI.VO.C.A. ha anche un canale su youtube.com
Si  puà accedere o  dal sito web di  UNIVOCA,  cliccando sull'icona di  YOUTUBE o con l'indirizzo
https://www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg. Visitate la pagina di UNIVOCA
ed iscrivetevi per dare maggiore visibilità alle nostre registrazioni.

NOTA IMPORTANTE
Gli aggiornamenti ai programmi inviarli, entro la fine di ogni mese, alla casella
di  posta  elettronica: info@univoca.org.  Per  ampliare  la  visibilità  e  la
conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni Associazione
aderente segnali nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con
e-mail per inviare a tutti UNIVOCA Notizie.

================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno utilizzati
soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni
momento il diritto, ex art.  13 della Legge 675/96, di avere notizia dei  dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
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 può essere considerata un “periodico”.  Altresì  non può essere considerata un “prodotto
editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
UNI.VO.C.A. tratta i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Le ricordiamo che in qualunque momento e gratuitamente
si potranno esercitare i diritti previsti dal regolamento (accesso, rettifica, integrazione, opposizione, cancellazione dei dati), facendo richiesta
all'indirizzo di posta elettronica info@univoca.org 
Chi intende far pervenire questa newsletter anche ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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