ADESIONI AI SISTEMI DI MESSAGGISTICA del CLUB BALESTRERO
Gentili associati,
Vi informo che è stato implementato, quale ulteriore veicolo di comunicazione interno al nostro Club, un sistema di
informazione che vi permetterà di ricevere direttamente sul Vostro cellulare e/o via email le notifiche base nel merito dei
nostri eventi, sia quelli a calendario che quelli che sarà cura del Club notificarvi per il loro interesse rappresentativo,
nell’ambito della nostra comune passione per i veicoli d’epoca.
Nel rispetto della normativa sulla Privacy, l’adesione a questi sistemi di comunicazione deve avvenire da parte degli
interessati in maniera libera e volontaria, e può avvenire in qualsiasi momento. Sono possibili le adesioni da parte di tutti i
Soci del Club Balestrero ed i loro familiari di primo livello.
Il metodo per aderire ad uno o più dei sistemi sotto elencati è molto semplice ed avete bisogno solo del Vostro numero di
Tessera del Club Balestrero (non il num. della Tessera ASI):
PER RICEVERE NOTIFICHE VIA EMAIL:
inviare una mail a balestreroasi@gmail.com
indicando nell’oggetto il Vostro Nome e Cognome e nel testo (potete fare copia e incolla modificando poi con i vostri dati uno
dei testi seguenti):
<Con la presente il sottoscritto NOME COGNOME tessera Club Balestrero N. XXXXX chiede di poter essere inserito nella
mailing list del Club Balestrero>
Se ad iscriversi è un familiare del socio:
<Con la presente il sottoscritto NOME COGNOME familiare del socio NOME COGNOME avente tessera Club Balestrero N.
XXXXX chiede di poter essere inserito nella mailing list del Club Balestrero>
PER RICEVERE NOTIFICHE VIA SMS:
inviare un SMS al numero +39 329 9482153
indicando nel testo: <NOME COGNOME N.tess XXXXX inseritemi nella messaggistica del Club>.
Se ad iscriversi è un familiare del socio:
<NOME COGNOME familiare del socio NOME COGNOME N.tess XXXXX inseritemi nella messaggistica del Club>.
PER RICEVERE NOTIFICHE VIA WHATSAPP:
creare un contatto nella propria rubrica del cellulare a nome ”Cellulare Club Balestrero” corrispondente al numero +39 329
9482153. Mandare allo stesso un messaggio con WhatsApp indicando nel testo: <NOME COGNOME N.tess XXXXX
inseritemi nel gruppo WhatsApp del Club>.
Se ad iscriversi è un familiare del socio:
<NOME COGNOME familiare del socio NOME COGNOME N.tess XXXXX inseritemi nel gruppo WhatsApp del Club>.
In questo gruppo è possibile condividere, con altri amici appassionati di motorismo storico, quanto da Voi ritenuto
interessante in merito a questo argomento. L'amministratore si riserva il diritto di eliminare i post non pertinenti a quanto
sopra esposto.
NB: Desidero sottolineare che questi tre sistemi hanno carattere informativo con indirizzo dal Club verso i nostri soci ed i loro
familiari appassionati di veicoli d'epoca.
Per le richieste di informazioni generiche e specifiche Vi chiediamo di fare riferimento, come di consueto, alla lista dei contatti
prevista e presente sul nostro sito internet www.balestrero.org.
Grazie in anticipo per la Vostra adesione e per i contributi che vorrete dare.
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