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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore Estensore 

AAIE AA5C1 2 2020 SD mt 
  

Oggetto  
ATTIVAZIONE MAILING LIST CONAF: informativa da divulgare agli iscritti 

 
 

       Egregi  Colleghi, 
 
Il CONAF intende riprendere la redazione e trasmissione del Notiziario settimanale, servendosi di 
una piattaforma online per la formazione e gestione di mailing list a norma di legge.  
 
L’adesione alla mailing list è facoltativa e il consenso all’iscrizione alla stessa deve essere prestato 
direttamente dall’interessato. Per questo abbiamo predisposto apposito modulo di adesione 
raggiungibile alla pagina http://eepurl.com/gJvasb . 
 
Si chiede pertanto di informare tutti gli iscritti della possibilità di aderire alla mailing list CONAF e 
ricevere settimanalmente, a far data dal 15/02/2020, il notiziario con le informazioni di interesse 
per la Categoria.  
 
At al proposito, in allegato troverete il testo con le informazioni da inoltrare agli iscritti.  
Inoltre, al fine di evitare la trasmissione nella stessa giornata di migliaia di mail si è predisposto un 
calendario (in allegato), che siete pregati di rispettare, per l’invio della richiesta di adesione alla 
mailing list, di modo tale da distribuire gli invii in più giornate e non intasare il server di posta. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che l’invio massivo di email deve essere gestito con sistemi 
automatizzati di mailing list al fine di evitare segnalazioni per spam e blocchi. Vi invitiamo pertanto 
a valutare di aderire a tali sistemi per la gestione dei vostri indirizzari.  
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Ad ogni modo, chi volesse continuare a gestire i propri indirizzari tramite webmail o software (es. 
outlook –  thunderbird) deve prestare attenzione e verificare che gli indirizzi mail dei destinatari 
siano esistenti e procedere prontamente alla modifica o alla cancellazione di quelli 
errati/inesistenti. Tale operazione di controllo e rimozione è imprescindibile poiché l’invio ad 
indirizzi sbagliati provoca l’inserimento del dominio @conaf in blacklist spam e la conseguente 
difficoltà di ricezione/invio. 
 
Inoltre, per garantire la privacy degli iscritti si ricorda, nel caso di invio massivo, di non inserire mai 
gli indirizzi mail in destinatario o cc (copia conoscenza) ma utilizzare l’apposito campo ccn (copia in 
conoscenza nascosta). 
 
Si informa che con successiva circolare saranno trasmesse le modalità per l’invio dei contenuti da 
parte di Ordini e Federazioni da inserire nel Notiziario. 
 
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti 
 
        Cordiali saluti 
 

 

Allegati: 

 

• Testo per informativa newsletter  

• Calendario invii  

 
 

 f.to la Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale  


