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Newsletter

Infochambre
Infochambre è la newsletter della Chambre Valdôtaine, progettata con l'obiettivo di aggiornare ed informare gli
interessati sulle attività e le iniziative svolte dall'ente.
Testata registrata presso il tribunale di Aosta.
Direttore Responsabile: Fabrizio Perosillo.
L'archivio delle newsletter Infochambre è consultabile al seguente link [1].

Chambre NEWS
Nuovo strumento di comunicazione della Chambre Valdôtaine contenente aggiornamenti brevi e puntuali su
eventi, notizie e opportunità per le imprese. Un modo snello e leggero per rimanere sempre aggiornati sulle
attività dell’Ente in favore delle imprese valdostane.
A cura dello Sportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione EEN [2]
Iscrizione alla Newsletter
Per iscriversi alla newsletter è necessario indicare nel form sotto la propria email, selezionare la newsletter,
accettare la privacy e cliccare sul tasto ISCRIVITI. Subito dopo l'adesione si riceverà un messaggio via mail che
richiede di confermare l'iscrizione cliccando su un collegamento ipertestuale.
Cancellazione dalla Newsletter
Per non ricevere più la newsletter della Chambre Valdôtaine è sufficiente cancellare la propria iscrizione al servizio,
indicando nel form sotto la propria email, selezionando la newsletter, accettando la privacy e cliccando sul tasto
DISISCRIVITI. Si riceverà quindi una e-mail che richiede di confermare la cancellazione dell'iscrizione cliccando su
un collegamento ipertestuale.
L'informativa sul trattamento dei dati personali relativi al servizio di newsletter è consultabile al seguente link: T
[3]rattamento dati [4]

Seleziona le newsletter a cui ti vuoi iscrivere
❏ Infochambre
E-mail *
❏ E' necessario accettare l'informativa presente in questa pagina. *
Iscriviti Disiscriviti
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