Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 2/2018
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Nuova offerta TIM
Sono disponibili per la nostra Associazione, nuove offerte a codice di telefonia mobile,
migliorative rispetto alle offerte già presenti.

In vigore la legge sul biotestamento
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della
persona.

IL CODICE QR
Da qualche anno troviamo spesso un’immagine di forma quadrata su: giornali, riviste, siti
archeologici, musei, prodotti vari, cartelli pubblicitari, ecc., è il “Codice QR”, dall’inglese
Quick Response (risposta rapida), che può essere letto da qualsiasi smartphone o tablet
tramite un’applicazione gratuita (es. su Play Store e su App Store, “QR & Barcode
Scanner”).

Eventi prenotabili a Febbraio e Marzo 2018

Nuova offerta TIM
Facciamo seguito alle anticipazioni per confermare che sono disponibili per la
nostra Associazione, nuove offerte a codice di telefonia mobile, migliorative
rispetto alle offerte già presenti:
 TIM 60+ SUPER
 TIM YOUNG X2
Si tratta di offerte valide per chi è già cliente TIM, per i nuovi clienti e per chi
proviene da altro gestore attraverso il servizio NMP (Number Portability) e che
prevedono il pagamento con Carta di Credito e/o Conto Corrente.
TIM 60+ SUPER è riservata agli over 60, prevede minuti illimitati + 5 GB
4G + 100 SMS verso tutti. Assistenza telefonica 119 privilegiata h24 e
servizio Doctor Tim che prevede assistenza all’uso e configurazione di
smartphone e tablet. Al costo di 9,90 €/4 settimane.
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TIM YOUNG X2 è riservata dagli 8 ai 30 anni, prevede 10 GB 4G +10
GB musica in streaming + 1000 minuti vs tutti. Al costo di 9,90€/4
settimane.
Come per le precedenti offerte, il sito www.alatel.it descrive nei particolari le
offerte indicate e le modalità per i Soci Alatel di usufruire delle promozioni.
I Soci dovranno richiedere all’Associazione i Codici Promozione relativi alle
offerte e successivamente recarsi in un negozio TIM per la relativa attivazione.
N.B. Per usufruire della nuova e più vantaggiosa offerta, i soci che godono
della precedente TIM 60+, debbono cessare la vecchia configurazione e
richiedere i nuovi codici per l'attivazione della nuova TIM 60+ SUPER senza
costi aggiuntivi.

In vigore la legge sul biotestamento
E' entrata in vigore il 31 gennaio la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante le
norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018.
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento
sanitario può' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e
informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di
essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo
alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici
e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e
alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

IL CODICE QR
Da qualche anno troviamo spesso un’immagine di forma quadrata
su: giornali, riviste, siti archeologici, musei, prodotti vari, cartelli
pubblicitari, ecc., è il “Codice QR”, dall’inglese Quick Response
(risposta rapida), che può essere letto da qualsiasi smartphone o
tablet tramite un’applicazione gratuita (es. su Play Store e su App
Store, “QR & Barcode Scanner”).
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Per iniziare potete scannerizzare il QR in testa alla newsletter o qui
sotto a fondo pagina che vi indirizza direttamente al sito Alatel Lazio.
Buona navigazione!!

Eventi prenotabili a Febbraio 2018
TOUR
ALL’ESTERO
Quest’anno tra i due itinerari di grande suggestione e bellezza messi in
programma, ha riscosso un’apprezzabile adesione solo il
Tour dell’Albania -. dal 24 al 30 aprile
Un percorso tra storia e bellezze naturali nella meravigliosa cornice dei
Balcani. Per questo tour c’è ancora qualche disponibilità, per cui chi fosse
interessato può prenotarsi al Numero Verde 800 29925.
Invece, la programmata visita di Budapest e Vienna è stata. annullata poiché
non si è raggiunto il numero di adesioni necessarie.
N.B. leggere sul Foglio Notizie del 1° semestre 2018 il programma della gita in Albania.

WEEK END NELLA LUCCHESIA
11 – 13 maggio
Un percorso che si snoda entro territori di notevole interesse artistico/culturale
e turistico: Lucca, Forte dei Marmi, visita alle Cave di Carrara, luoghi
Pucciniani, visita di San Rossore in carrozza a cavalli.
Per questo tour c’è ancora qualche disponibilità, per cui chi fosse interessato
può prenotarsi al Numero Verde 800 29925.
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VILLA MEDICI
Sabato 10 marzo
Villa Medici, situata sulla collina del Pincio, ospita dal 1803 l’Accademia di Francia.
Prenotazioni dal 20 al 23 febbraio al numero verde 800 2992225

Eventi prenotabili a Marzo 2018
CORTONA
Sabato 24 marzo

Cortona è un caratteristico borgo medievale della Valdichiana racchiusa dalla
antica cinta muraria etrusca. Centro della cittadina è piazza della Repubblica
ove si trova il Palazzo Comunale, il palazzo Casali e la Cattedrale.
Prenotazioni dal 5 al 9 marzo al numero verde 800 2992225

PITIGLIANO
Venerdì 13 aprile
Borgo antico della Toscana, situato su uno sperone di tufo. Il caratteristico centro storico è
noto come la piccola Gerusalemme[, per la presenza di una comunità ebraica che qui
aveva la propria sinagoga. La zona è famosa per la produzione di un ottimo vino DOC.
Prenotazioni dal 26 al 30 marzo al numero verde 800 2992225
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