
Ricevere gli aggiornamenti da Cinema Teatro Dante

Lasciamo"questo"documento"per"comprendere"meglio"come"ricevere"news"di"Cinema"
Teatro"Dante-"in"modo"più"comodo"e"immediato3
Qui" ci" sono" due" procedure-" con" le" quali" riuscire" ad" intercettare" novità" ed"
aggiornamenti" del" locale" ricevendole" comodamente" come" notifiche" sul" proprio"
smartphone"o"la"classica"email"di"newsletter3

1  -  N E W S L E T T E R

Accedere"alla"pagina"zNewsletterz"dedicata

Dopo"il"caricamento"della"pagina-"compilare"il" form"in"fondo"con"il"vostro"indirizzo"di"
posta"elettronica"e"fare"click"su"zProcediz

Vi"sarà"inviata"una"mail"per"confermare"la"vostra"iscrizione3"Se"dopo"qualche"minuto"
non"ricevete"nulla-"cercate"l'email"nella"sezione"zSpamz"della"vostra"posta"elettronica3
A"seguito"della"conferma"dell'email"(tramite"classico"link"di"attivazione)-"riceverete"un"
ulteriore"mail"di"benvenuto-"per"segnalarvi"la"corretta"iscrizione"al"servizio3

Il servizio è attivo da poco tempo, e come 

segnalato sulla pagina sarà necessario per 

alcuni aggiungere l'indirizzo di invio alle 

esclusioni, o alla lista contatti del vostro 

indirizzo di posta elettronica. Altrimenti, le 

email saranno ricevute, ma automaticamente 

catalogate come "spam".

E' un tipico caso di falso positivo.

fig"1"2"il"collegamento"dalla"home"di"cinemateatrodante3net

fig"2"2"il"form"per"la"registrazione

fig"3"2"la"mail"per"confermare"l'iscrizione fig"4"2"la"mail"di"conferma

NOTA BENE:
Come"riportato"più"
volte-"se"qualcosa"
dovesse"andare"

storto-"o"non"riesci"a"
ricevere"l'email"di"

registrazione4
benvenuto-"contatta"lo"
staff"all'indirizzo"mail"

info@cinemateatrodante.net
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aggiungiLnuovoLcontatto

nomeLcontatto

indirizziLemail

ALquestoLpuntoLsieteLcorretamenteL registratiTLRicevereteLperiodicamenteL leLnewsVL laL
programmazioneVLgliLeventiLfuturiLdelLDanteLcomodamenteLviaLmailT

1 . 1  A G G I U N G E R E  A I  C O N T A T T I

QualoraL iL messaggiL diL registrazione:confermaL eL leL newsletterL venganoL catalogateL
comeLGspamGLèLpossibileLtentareLdiLaggirareLilLproblemaLaggiungendoLaiLvostriLcontattiL
gliL indirizziL diL postaL elettronicaTL LaL proceduraL èL similareL conL tuttiL iL serviziL diL postaL
CGmailVL YahooVL LiberoVL etcTkVL possonoL cambiareL alcuniL menùVL oL ilL nomeL
dell'operazioneL CGfiltroL spamGVL oppureL GaggiungiL alleL esclusioniGL etcTkVL maL ilL risultatoL
dovrebbeLessereLsempreLloLstessoT
L'esempioLsottostanteLèLstatoLeffettuatoLconLGmailT
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AccediLallaLtuaLcasellaLdiLpostaLelettronicaLCinLfotoLGmailkVLedLeffettuaLilL
loginTLCercaLlaLvoceLGaggiungiLcontattoGLoLGaggiungiLallaLrubricaGLoLseLsiL
trattaLdiLGmailVL fareLclickLsopraLGGmailGVLall'aprirsiLdelLmenùLaLtendinaL
selezionareLGContattiGT
FareLclickLsulLpulsanteLsottostanteLGNuovoLContattoG

ViLappariràLoraLunLformLvuotoT
Vi consigliamo di compilarlo come qui a destra.
NelLcasoLnonLabbiateLvogliaLdiLperderciL

tempoVLl'importanteLèLscrivereLilLnomeLdelL
contattoLGCinemaLTeatroLDanteGLeLiLdueL

indirizziLdiLpostaLelettronica:L
info@cinemateatrodante.net 

e
newsletter@cinemateatrodante.net

nota bene:

perLmodificareLleLvociLdelLformVLèL
sufficienteLfarciLclickLsopraLconLilLmouse -

figLMLàLseLhaiLgiàLricevutoLmesssaggiLdaLcinemateatrodanteTnetVLvaiLsullaLcartellaLspamVLfaiLclickLdestroLsopraLaiLmessaggiLe
selezionaLGNonLSpamGTLILMessaggiLselezionatiLsarannoLspostatiLnellaLcartellaLprincipaleLCvalidoLperLGMailk

figL6LàLformLcompilatoLconLiLdati

figL7LàLnuovoLcontatto
GMail
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E+.possibile.qualora. lo.preferiste;. impostare. facebook. in.modo. tale.che.non.appena.
sia. pubblicato. un. aggiornamento. Sche. esso. sia. uno. stato;. una. foto;. un. video;. o.
qualunque.altra.cosaV.sulla.pagina.ufficiale..di.Cinema.Teatro.Dante.Sfacebook.com/
cinemateatrodanteV;. via. arrivi. una. notifica. Squalora. abbiate. consentito. le. notifiche.
push.sul.vostro.smartphone;.arriveranno.anche.lìVR
Impostarlo.è.sempliceR
Collegatevi.su.facebook.ed.effettuate.il.login.con.il.vostro.profiloR
Mettete.un.like.alla.nostra.pagina.ufficiale.Squalora.non.l+aveste.già.fattoVR
Di.fianco.a.èMi.Piaceè.c+è.il.pulsante.èz.Seguiè;.fare.click.anche.lìR.Verificare.l+apparire.
del.check.So.spuntaV;.con.la.scritta.èSegui.giàè
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A.questo.punto;.posizionare.il.
mouse.sopra.èTi.piaceè;
non.appena.compare.il.menù.
a.tendina;.selezionare.la.voce.
èRicevi.le.notificheèR
Controllare.che.a.tale.voce.sia.
presente.la.spuntaR

Vi.consigliamo.anche.di.aggiungere.
la.pagina.ad.una.lista.d+inderessi;.

così.da.trovarla.tra.i.vostri.bookmark.
SsegnalibriV;.nella.home.di.facebook

8

Questa. era. una. semplice. guida;. che. spera. di. avervi. facilitato. la. vita. e. vi. abbia.
mostrato. come. poter. ricevere. aggiornamenti. da. cinemateatrodanteRnet;. tramite.
newsletter.o.notifiche.facebookR

Per. qualunque. problema;. o. chiarimento. fate. riferimento. all+indirizzo. di. posta.
elettronica.info@cinemateatrodanteRnet;.a.disposizione.per.tali.evenienzeR

fig.8.ù.click.su.mi.piace.e.segui

fig.9.ù.ricevere.le.notifiche.e.aggiungere.alle.liste.d+interessi


