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News dall'Associazione per MITO Onlus

Cliccare qui per visualizzare la versione web

Per essere sicuri di non perdervi le nostre comunicazioni, aggiungeteci alla vostre rubrica.

Problemi con le mail di Associazione per MITO Onlus
Se avete già ricevuto una mail come questa è perché stiamo
ripulendo le nostre liste anche per evitare di inviare mail doppie,
in caso contrario vi potrebbe interessare
Abbiamo notato che molti dei nostri iscritti con indirizzi di Gmail non
ricevono le nostre comunicazioni. Se avete Gmail è facile che vi siate
persi qualche invito a concerti o le nostre newsletter. Gmail solitamente
mette nel tab PROMOZIONI le mail ricche di foto o collegamenti, come
le nostre, scambiandole per messaggi pubblicitari.
Per evitare di perdervi le nostre mail potete aggiungere in rubrica il
nostro contatto, oppure, se state leggendo questa mail da un browser
web (come Firefox, Chrome o Safari) e vedete la mail nel tab
PROMOZIONI potete trascinala dal tab PROMOZIONI al tab
PRINCIPALE della posta in arrivo.
In alternativa, più semplicemente, potete rispondere a questa mail,
anche solo con un OK, e Google capirà che siamo realmente in
contatto.
Se invece non volete più ricevere notizie basta cliccare a questo link
per annullare l'iscrizione: vogliamo inviare mail solo a chi è felice di
ricevere notizie dalla nostra Associazione e sui nostri eventi.
A presto!

Associazione per MITO Onlus
www.xmito.it
Via Dogana 4 | 20123 Milano | Tel. 02 88454201 | segreteria@xmito.it
seguici sui social per rimanere aggiornato
AVVERTENZA Legge 196/2003. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Hai ricevuto
questa mail in quanto ti sei iscritto alla nostra newsletter e/o hai partecipato a uno degli eventi nostri o di cui siamo partner. Questa
email è stata inviata a %Subscriber:EmailAddress%. Se non desideri ricevere più comunicazioni da parte nostra puoi cliccare qui
per annullare la sottoscrizione.
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