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Corso  Acquagym: 
dal  1 aprile  al 27  maggio  p.v. presso la 

piscina Comunale di Tolmezzo (15 lezioni). 

Orario: il lunedì e giovedì, dalle 10,00 alle 

10.45. 

Quota d’iscrizione: 

Socie operate   €    76.00  

Socie                  €. 108.00 

Iscrizioni entro il 18 marzo p.v. in sede 

A.N.D.O.S. con il versamento della quota. 

 
 

Settimana  Benessere: (per Socie operate) 

Bibione,  dall’ 8  al 15 giugno  2019. 

Confermato il soggiorno marino-termale nel 

periodo sopra indicato. 

Alle Socie iscritte (le pre-iscrizioni erano state 

richieste entro il mese di dicembre u.s.) verranno 

forniti tutti i dettagli con lettera dedicata. Ci 

sono ancora posti disponibili. Confermare entro 

il 18/3 p.v.. 

 

 

 

 

 

 

Tesseramento    2019 

Un grazie a tutte/i coloro che sostengono le attività dell’Associazione con il 

versamento della quota associativa annuale. 

 

37°   Congresso    Nazionale    A.N.D.O.S. 

Si terrà a San Donà di Piave (VE)  23-24-25   maggio   2019 

Il tema riguarderà   La comunicazione  sotto diversi punti di vista, 

medico-paziente,  mass media,  internet,  associazioni,  ecc……... 

Siamo in attesa del programma dettagliato. 

 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/07/lido.jpg&imgrefurl=http://www.sentenze-cassazione.com/demanio-marittimo-spiaggia-lido-mare/&docid=BnVnBiZEdtQw4M&tbnid=dIC_I4cGZh8ruM:&vet=12ahUKEwif-JWusKfgAhWJMewKHZd9A6g4ZBAzKEEwQXoECAEQQg..i&w=450&h=300&hl=it&bih=628&biw=1366&q=spiaggia mare&ved=2ahUKEwif-JWusKfgAhWJMewKHZd9A6g4ZBAzKEEwQXoECAEQQg&iact=mrc&uact=8


Attività   di   Laboratorio   Occupazionale 

Continua l’attività di laboratorio nei mesi di marzo e 

aprile, di sabato pomeriggio, in via Spalto – Tolmezzo. 

Per informazioni telefonare in sede A.N.D.O.S. di lunedì 

e giovedì, ore 14,30 – 16,30. 

 

Sportello  Informativo 
I miei diritti di donna operata 

tutela socio sanitaria 

E' stato attivato un servizio di consulenza con professionista 

volontario a disposizione delle donne operate per 

rispondere a quesiti ed offrire indicazioni inerenti la tutela 

socio sanitaria e le facilitazioni legislative previste dopo un 

intervento per tumore al seno. 

Chi intende avvalersi di questa opportunità può fare 

riferimento alla segreteria A.N.D.O.S. che concorderà un 

appuntamento. 

Normativa  sulla  Privacy 

Con l’entrata in vigore della normativa europea n. 679/2016 (General Data 

Protection Regulation) che riscrive le regole per il trattamento dei dati personali, 

anche le Associazioni di Volontariato sono tenute ad adeguarsi alle nuove norme. 

A tal fine stiamo predisponendo il nuovo modulo per raccogliere il consenso al 

trattamento dei dati – informativa – che invieremo agli associati. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5  per  mille 
Destinare il 5 x mille dell’I.R.P.E.F. alle ONLUS 

(Associazioni non Lucrative di utilità Sociale) è 

una modalità per sostenere il volontariato. 

Se ritieni di dare questa opportunità al Comitato 

ANDOS di Tolmezzo, riporta il Codice Fiscale 

dell’Associazione 93003640302  nella  

dichiarazione dei redditi e firma nel riquadro 

dedicato alle ONLUS. 

  

A.N.D.O.S. onlus 

 Ass. Nazionale Donne Operate al Seno 

   COMITATO DI TOLMEZZO 

Se vuoi sostenere il volontariato A.N.D.O.S. 
destinando il  5 X 1000 

con la tua dichiarazione dei redditi 
inserisci il C.F. dell'Associazione 

 

93003640302 


