www.agevo.it
Per rimanere in contatto con noi visita il sito degli EVO

Cosa trovi nel sito?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione degli EVO
Testimonianze e registrazioni di chi ha fatto gli EVO
Materiali informativi sugli EVO
Articoli
Notizie
Descrizione e calendari delle attività dell’AGEVO (Associazione Guide EVO)
Link interessanti
Archivio fotografico
Contatti

Di che servizi puoi usufruire
•
•
•
•
•

Spunti per la preghiera sulla Parola del giorno
Informazioni e iscrizioni agli EVO e ai corsi sul discernimento spirituale
Iscrizione alla mailing list per ricevere i materiali dei ritiri volanti
Informazioni sulle date e le zone di svolgimento degli incontri di presentazione
degli EVO
Forum e sondaggi

Se hai richieste, proposte, suggerimenti contattaci all’indirizzo info@agevo.it

Iscrizione alla ricezione quindicinale via mail dei sussidi per la preghiera da
parte dell'Associazione Guide EVO
Iscriversi al servizio:
• collegarsi al sito www.agevo.it
• selezionare dal menù orizzontale “Attività” e dal menù Esercizi Spirituali a sinistra la
voce “Dopo EVO: ritiri volanti”
• selezionare la sottovoce che compare “Ricevere i materiali via mail”

•

Inserire nel menù di sinistra i propri dati (nome e indirizzo mail) e cliccare su
“sottoscrivi” e su “vai”

•
•

Compare il messaggio: “Il tuo indirizzo email è stato aggiunto alla nostra Newsletter”
Si riceverà una mail automatica che chiede di confermare l'iscrizione cliccando su un
apposito link
Da questo momento si è iscritti alla mailing list e si riceveranno quindicinalmente i
sussidi
Per cancellarsi dal servizio cliccare sull'apposito link presente in calce ad ogni mail
inviata
I dati verranno trattati in conformità alle leggi vigenti sulla privacy e non verranno
utilizzati per scopi diversi dall'invio quindicinale dei sussidi di preghiera né ceduti a terzi
L'iscrizione è libera e può essere effettuata sia da persone che hanno fatto gli EVO sia
da altre persone interessate

•
•
•
•

