
Subject: Questionario
Date: July 5, 2009 12:11:29 PM GMT+02:00

To: michele_newsletter@michelefait.org

Carissimi,

in questi giorni sono arrivati moltissimi messaggi email. La maggior parte degli indirizzi sono stati inseriti nella lista per la
ricezione di questa newsletter.
Alcuni messaggi contenevano anche dei dati personali (nome e cognome, indirizzo, cellulare, telefono etc.). Questi dati saranno
mantenuti in pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 30 giugno 2003, n. 196). Sono dati
preziosi che ci permettono di tradurre un indirizzo email in qualcosa di meno astratto.

Tante persone che ci hanno scritto offrivano la loro disponibilità per aiutare in modo pratico e tangibile.

Con l'aiuto di Aldina, Barbara, Emiliana, Karin e Marije, abbiamo preparato un questionario che dovrebbe servire a raccogliere
dati e informazioni precisi - necessari a creare e coordinare un primo "gruppo attivo". Il questionario è costituito da tre parti
distinte:

La prima parte esprime una mia richiesta d'aiuto per riuscire a migliorare quello che stiamo facendo sul sito.

La seconda parte raccoglie informazioni e dati personali. Inviterei TUTTI a compilare questa parte - anche tutte le persone che
già ricevono la newsletter e che non hanno la possibilità materiale di offrirsi come volontari. Ci aiuta a sapere quale persona
"vera" cʼè dietro ogni indirizzo email.

La terza parte è riservata alle persone che offrono un po' del loro tempo, delle loro conoscenze e delle loro capacità per attivarsi
come volontari nelle iniziative che verranno promosse in memoria e onore di Michele. In questa terza parte vengono richieste
informazioni più specifiche che ci permetteranno di inoltrare la richiesta d'aiuto alla persona giusta.

Le persone che compileranno la terza parte saranno inserite in una mailing list "chusa", che si chiamerà qualcosa come "lista
attiva" e servirà al "gruppo attivo" come sistema di comunicazione. A questa mailing list tutti e solo gli/le iscritti/e potranno
inviare e ricevere messaggi.

Vi chiederei gentilmente la vostra partecipazione e supporto andando a questo indirizzo URL: http://michelefait.dev-
design.net/questionario/questionario_html
Compilare il questionario occuperà un minuto del vostro tempo e ci risparmierà giornate di lavoro...

Un abbraccio,

Giampiero

From: "webmaster
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