ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società
CONSIGLIO REGIONALE PER LA TOSCANA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firenze, 21 Novembre 2019
Prot. 560

Ai Presidenti e Consiglieri e Commissari
Straordinari Consigli Regionali ENS
Ai Presidenti e Consiglieri e Commissari
Straordinari Sezioni Provinciali ENS
Al Sig. Presidente Nazionale ENS
Ai Sigg. ri Membri del Consiglio Direttivo
Sede Centrale ENS
Al Sig. Presidente Nazionale CGSI
Ai Sigg.ri Membri del Comitato Nazionale
Ai Sigg.ri Membri del Consiglio Regionale
Ai soci ENS

Oggetto: NuovoTelegram.
Gentili Presidenti e Soci,
Siamo lieti di informarVi che abbiamo attivato il nuovo Telegram sul nuovo canale dedicato del CR ENS Toscana,
un servizio in più per ricevere le notizie collegate agli articoli web pubblicate sul sito ENS Toscana
(toscana.ens.it).
Si fa presente che questo canale è interamente gestito, permette di automatizzare un servizio e di dialogare con
gli iscritti, tramite chat, ciò significa che non è presente una persona a rispondere alla chat, è creato
appositamente per la funzione esclusiva del pubblicare le notizie ufficiali del Consiglio Regionale ENS Toscana,
in modo che vengano inserite nel proprio sito web. Tutto ciò è in linea con la tutela della propria privacy, i vostri
numeri di cellulare non saranno visibili e saranno solo registrati su Telegram del Consiglio Regionale ENS
Toscana.
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L'App di messaggistica Telegram è scaricabile gratuitamente dall’ App Store di Google Play (Android) e App
Store (Apple): una volta che sarà scaricata ed attivata nei vostri devices, è possibile registrarsi al nostro canale
Telegram, cliccando direttamente – QUI - (https://t.me/enstoscana) oppure selezionando il tasto "cerca"
all'interno dell'app Telegram e digitare CR ENS TOSCANA, poi unisciti.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgo fraterni saluti.
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