
 

 

Spett /Cooperativa Risanamento 

Via Farini, 24 

40124 BOLOGNA 

Premesso che sul sito web della Cooperativa Risanamento, www.cooprisanamento.it, vengono:  

• pubblicati periodicamente i bandi per l’assegnazione di alloggi messi a concorso dalla Cooperativa Risanamento; 

• viene effettuata la pubblicazione del nostro periodico TRIBUNA dei SOCI 

con la presente, il/la sottoscritto/a socio/a 

 

________________________________________________ , nato/a a ______________________________    

                                     Cognome e Nome                                                             Comune 

                                              

il _______________e residente a _______________________ in Via/Piazza ___________________ n. ___, 

                                                           Comune 

E-MAIL: ____________________________________________________________ 

CHIEDE 

□   che ogni qualvolta sia pubblicato un bando di concorso, gli/le venga inviata una email  

□   che gli/le venga inviata una email inerente le attività della Cooperativa Risanamento; 

□  che  non gli/le sia più inviato in formato cartaceo il   periodico TRIBUNA dei SOCI con la posta ordinaria, 

assicurando che sarà propria cura consultarlo collegandosi al sito web della Cooperativa Risanamento, e considerando 
conseguentemente con ciò espletato ogni onere di pubblicità comunque affidato alla suddetta pubblicazione, del che si 
dà con la presente totale liberatoria. 
La presente resterà valida fino mia revoca scritta. 

Ringraziando anticipatamente la Cooperativa Risanamento per il servizio richiesto, 

si manleva 

la Cooperativa Risanamento da qualsiasi onere ed obbligo per eventuali disguidi e/o ritardi nell’invio e/o ricevimento del 
messaggio di avviso di cui trattasi; dai casi in cui la suddetta casella postale sia piena ("mailbox full") e/o che non sia 
abilitata al ricevimento delle liste di distribuzione anonime e/o che abbia particolari filtri "anti-spam", e nei casi in cui non 
Vi abbia comunicato un eventuale cambio di email. 

Il/la sottoscritto/a prende atto che resta comunque a proprio carico l’onere di informarsi presso la Sede della 
Cooperativa Risanamento sui termini e modalità di partecipazione ai bandi di concorso emessi dalla stessa Cooperativa 
Risanamento e che le domande vanno redatte su appositi moduli e consegnate presso la sede di Via Farini, 24 Bologna 
negli orari vigenti di apertura degli uffici. 

 

Data_______________________               Firma__________________________________________   

    
SOCIO N.____________________                   dati inseriti da _____________________il _____________   
  Modulo newsletter web rev.0 del 21.10.2015 
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