Newsletter 1 agosto 2016

Chiusura estiva degli uffici della Fondazione

Gli uffici della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (via delle Donzelle 2 a Bologna)
rimarranno chiusi per la pausa estiva da giovedì 4 agosto a mercoledì 24 agosto compresi.
Gli uffici riapriranno giovedì 25 agosto.
Leggi tutto

_________________________________________________________________________

Oratorio di San Filippo Neri

Riprenderà a ottobre la stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri, vi aspettiamo con tante novità.
Vi ricordiamo intanto le aperture straordinarie che consentono al pubblico visite libere e gratuite:
sabato 6 e domenica 7 agosto dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 3 settembre dalle 10.00 alle 9.00.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

L’Archivio Storico della Fondazione
Visite guidate al patrimonio conservato in via delle Donzelle

Nel mese di agosto saranno sospese le visite guidate all’Archivio Storico della Fondazione,
l'attività riprenderà a settembre. Vi ricordiamo che le visite sono gratuite e che è necessario
prenotare scrivendo a a.antonelli@fondazionedelmonte.it o telefonando al numero 051.2962514.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it

Seguici anche su

e su

iscriviti al nostro canale

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________________________________
I Suoi dati sono inseriti nell’archivio di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in quanto liberamente conferiti allo
scopo di ricevere informazioni sull’attività di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Se non vuole più ricevere questa newsletter è sufficiente scrivere una email con oggetto “CANCELLAMI” a:
newsletter@fondazionedelmonte.it.
Le ricordiamo che Titolare del trattamento è Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in via delle Donzelle, 2 –
40126 Bologna; tel. 051-2962511 fax 051-2962515 e-mail segreteria@fondazionedelmonte.it.
Responsabile del trattamento è il dott. Enrico Ratti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere richiesto
l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

