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Dove trovi i libri Neos 
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Notizie 

 
BUONE VACANZE E BUONE LETTURE! 
 



 
 

Infine agosto... un agosto di agognati green pass, respiri pieni all’aroma 
d’erba o di salsedine, anche se fosse solo quella del parco o della spiaggia 
libera oltre la statale. 
Basta telegiornali, basta DL per restare aggiornati, basta spiare telefoni e 
social sperando di non trovare notizie luttuose.  Basta anche stringere i denti 
per recuperare la performance... 
Un’estate di disattenzione, un’estate di tempo leggero, di petali un po’ 
fradici, in cui realizzare tutti quei pensieri di minimizzazione innalzati durante 
i lockdown, quando ci sembrava chiaro quello che conta davvero e che invece 
è diventato confuso subito dopo... 
Magari sarà solo per un mese, ma un telo da stendere, un’ombra ospitale e 
un bel libro possono essere sufficienti: li auguriamo a tutti, perché, a volte, 
nei momenti difficili s’intuiscono anche i percorsi più umani. 
I programmi e i progetti li riprenderemo a settembre; per adesso solo buona 
estate e buone letture. 
 

*** 
 

NONNINSIEME. INTERVISTA SU RADIO LINEA 4 
 
Cari Lettori e soprattutto cari nonni, 
vi segnaliamo questa intervista per la radio web “RadioLinea4”, che parla delle attività e 
delle iniziative di Nonninsieme e in particolare del “bando Generazione nonni”, 
progettato in collaborazione con Neos edizioni, finalizzato a produrre un’antologia sulla 
"nonnità", che raccoglierà testimonianze ed esperienze di nonni e nonne alle prese con 
il mondo contemporaneo. 
L'intervista è andata in onda nel mese di luglio nella trasmissione radio "#Lettori 
Passeggeri" su https://www.radiolinea4.it 

https://www.radiolinea4.it/


RadioLinea4 si propone come spazio di condivisione e di lavoro per bambini, ragazzi, 
giovani, famiglie, volontari e cittadini. E’ una piattaforma che valorizza i legami e le idee 
della collettività nei diversi territori della città e che nasce da un'idea dell'associazione 
ASAI ASsociazione di Animazione Interculturale di via sant'Anselmo 27/e Torino. 
 

*** 
 

NEOS EDIZIONI A “IL PIACERE DI SCRIVERE” 
 
Il 7 agosto 2021 alle ore 17.00 presso il Ristorante La Torre di Brondello in Valle Bronda, 
Ernesto Chiabotto, curatore dell’antologia noir “Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua”, 
parteciperà all’iniziativa Il piacere di scrivere, dove parlerà anche dell’antologia. 
Al termine dell’iniziativa ci sarà una merenda sinoira su prenotazione entro il 5 agosto al 
017576198 Ivano Maero. 
 
 

*** 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 
“Merletti a veleno. 
Sara Audisio indaga in Valsesia”, 
di Graziella Costanzo 
 
Sara Audisio torna ai lettori con un’indagine in 
Valsesia. Un’anziana ospite di Villa Aurora 
muore per avvelenamento e i sospetti cadono 
facilmente sulla nuova direttrice, già coinvolta in 
un omicidio. Ma Sara non è convinta. 
 
La protagonista, ex infermiera conosciuta come la 
Miss Marple di Borgo Vanchiglia per aver 
collaborato alla soluzione di parecchi casi di 
cronaca, si lancia nuovamente in un’indagine 
complicata.  
Facendo visita alla sua ex vicina di casa, Natalina 
Boasso, ora ospite di una casa di cura in Valsesia, 
viene a sapere che la nuova direttrice, Annalisa 
Giacobini non ha un passato limpido. Pochi giorni 

dopo un’anziana residente della struttura muore in circostanze da chiarire e la Giacobini 
è la sospetta ideale. Sara, affascinata dal caso, inizia a scavare nel passato della donna 
nei borghi fra le valli, e scopre un’intricata storia famigliare. Durante l’indagine, un 
vecchio amore torna nella sua vita, risvegliando emozioni assopite da anni non senza 
conseguenze sull’avanzare dell’inchiesta. 
Con il linguaggio preciso al quale l’Autrice ci ha abituato, colorato dalle espressioni tipiche 
piemontesi, il romanzo accompagna il lettore in una detective story dove la quotidianità 
dei protagonisti si frantuma fra contrasti, ambiguità e rancori, sullo sfondo di magici 



borghi di montagna dove sopravvivono tradizioni come il puncetto, il meraviglioso 
merletto del luogo. 
………………………………………………………………… 
Pag. 128 -  ISBN 9788866084006 - € 14,00 
…………………………………………………………………. 
Graziella Costanzo, nata a Parma, si è laureata in Lettere classiche a Torino, dove vive con 
il marito e tre gatte. Si è dedicata prevalentemente all’insegnamento ma ha sempre 
amato la scrittura. Per Neos edizioni ha pubblicato La gatta bianca e altre divagazioni, 
2021; Sorelle e buona cucina. Quattro donne, due città, tante ricette, 2014; la raccolta di 
racconti Un tocco di rosa a Torino, 2015. Nel 2017 è passata al genere noir con la 
creazione del personaggio di Sara Audisio, la miss Marple di Borgo Vanchiglia, dando vita 
a una serie di romanzi di successo: Delitto nel Canavese, 2017; Chi ha ucciso la dama del 
Palio?, 2018, Ombre sulla valle. Sara Audisio indaga in Val Varaita, 2019, e I fiori oscuri 
del lago. Sara Audisio indaga tra Valli Ossolane, 2020. Suoi racconti sono compresi nelle 
antologie Natale a Torino, edizioni 2014, 2015 e 2016; in Spirito d’estate, edizioni 2019, 
2020, 2021; in Tutto Sotto, 2020. 
 

*** 
 

 

 “San Giuseppe. Primo Oblato di Maria 
Vergine. 
Patrono specialissimo della congregazione” 
di P. Andrea Brustolon OMV 
 
San Giuseppe non custodisce e provvede al 
bambino soltanto quando è giorno, quando 
tutto è facile, scontato e solare. Egli, ministro 
della Salvezza, Lo prende con sé nella notte, 
quando le difficoltà sembrano avere il 
sopravvento e si espandono le tenebre del 
dubbio, dell’agguato e del terrore, della 
tentazione di farsi un dio e una religione 
secondo il proprio modo di vedere. 
Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) ha invitato 
ad andare a san Giuseppe con il cuore, con una 
scelta meditata e con la preghiera, indicandolo 
quale esempio per la fede, il servizio umile e 

generoso e l’adesione senza riserve alla Volontà di Dio. San Giuseppe è di grande aiuto 
per vivere l’amicizia e le relazioni umane, per avere quella purezza di cuore, necessaria 
anche per l’interpretazione dei sogni e per affrontare l’agonia e la morte. 
La raccolta delle preghiere finali risponde all’intento del ven. Lanteri: non ci si limiti a 
parlare di san Giuseppe, ma si parli con san Giuseppe: amico saggio, modello per come 
vivere l’amicizia, esempio di oblazione e di accoglienza delle ispirazioni, conforto 
nell’evangelizzazione. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
112 pagine - ISBN 9788866084297- € 12,00 - Collana di Spiritualità Lanteriana 

……………………………………………………………………………………….. 

Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo (Belluno) 
e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra Bergamo e Roma, ha 
conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in teologia presso la Pontificia 
Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il dottorato in Storia Ecclesiastica presso la 
Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti. Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, è stato ordinato sacerdote a San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in 



arcidiocesi di Torino. Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di 
Villa Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi Spirituali 
di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio dell’Association Médicale 
Internatio- nale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, collabora con il Bureau des Constatations 
Médicales de Lourdes con contributi di ricerca storica. Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. 
Cesare Nosiglia, arci- vescovo di Torino, quale direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 

Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou. Il 
dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, Editrice Velar, 2018, tradotto 
in francese e in inglese. 

Nella stessa Collana di Spiritualità Lanteriana sono usciti i titoli: Custoditi dagli angeli; Il demonio – essere 
senza misericordia – e l’inferno; La speranza combattiva: ora comincio: chi come Dio?; La compassione per i peccatori 
e per i defunti. 

 
 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 31 luglio 2021 alle ore 17.00 
Piazza Gran Paradiso, Alpette TO 
Nell’ambito dei festeggiamenti in occasione degli undici anni della Proloco di Alpette 
Presentazione del libro 

 
“Dieci e venticinque. 
Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore” 
di Alberto Giovannini Luca 
I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e 
s’intrecciano con la vita di Fausto, regalando alla sua gioventù 
spessore, colori, dettagli. Quando però la storia si trasforma in 
dramma, il tempo si ferma e la memoria rimane incisa per 
sempre. 
 

 
***  

  
 
 
Martedì 3 agosto 2021 alle ore 17.00 
Terrazza della biblioteca nel Parco Comunale di Coazze TO 
Organizzata dall’associazione La Valle di Mezzo con il Comune di Coazze. 
Per la rassegna “Sfumature Giallo Noir”. 
Presentazione dell’antologia 

“Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua” 
A cura di Ernesto Chiabotto. 
Racconti di: Daniele Baron, Erica Bonansea, Valerio Bracco, 
Elena Bramardi, Claudio Broglio, Franco Canavera, Luisella 
Ceretta, Ernesto Chiabotto, Silvana Cimieri, Ottavio Davini, 
Angela Del Grosso, Fiorella Favulli, Riccardo Galasso, Silvano 
Giacosa, Emma Giurovich, Nancy Marchi, Ezio Marinoni, 
Gabriella Mosso, Marco Salomone, Simone Siviero. 
Con la prefazione di Carlo De Filippis. 
Venti racconti ambientati in Piemonte all'insegna di misteri, 
delitti, amori criminali, inevitabili destini, vendette personali, 

https://www.facebook.com/events/981182766049014/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3E2OIZIEQ2KX6&dchild=1&keywords=dieci+e+venticinque+giovannini&qid=1626947059&sprefix=dieci+e+venticinque+%2Caps%2C185&sr=8-1
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3E2OIZIEQ2KX6&dchild=1&keywords=dieci+e+venticinque+giovannini&qid=1626947059&sprefix=dieci+e+venticinque+%2Caps%2C185&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/506305863797448/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Sotto-pelo-dellacqua-Tutto-sotto/dp/8866084166/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1PN8KVZ5JAS49&dchild=1&keywords=sotto+il+pelo+dell%27acqua+neos&qid=1626360010&sprefix=sotto+il+pelo+%2Caps%2C190&sr=8-3


nemesi e altre storie. Laghi e canali, fontane, pozzi e pozzanghere diventano gli scenari 
perfetti in cui gli Autori hanno saputo immergersi fino al collo per ideare intriganti 
variazioni sul tema. 

*** 
 
 
 
Sabato 7 agosto 2021 alle ore 16.30 
Biblioteca “Dino Campana”, via Roma 1, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 

“Come un volo di passeri erranti” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore, il Consigliere Delegato alla Cultura del 
Comune di Rubiana Fabio Otta e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, devastate 
dalla guerra e dalla furia naturale, Sara e Simon e gli altri 
protagonisti del libro devono imparare, tra le varie ricostruzioni, 
a costruire le proprie esistenze e a dar loro un senso. 
 

*** 
Martedì 10 agosto 2021 alle ore 16.00 
Comune di Pragelato 

 
La scrittrice Fiorenza Pistocchi riceve il 3° Premio del Premio 
Letterario di narrativa “Una montagna da vivere” con il suo 
romanzo edito da Neos Edizioni 
“Il cuore tenace della lavanda” 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo 
borgo del cuneese a Sanremo, e attraversa i campi dove 
lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e impervia, 
soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca 
del suo posto nel mondo. 

*** 
 
…sempre martedì 10 agosto 2021 alle ore 17.00 
Terrazza della biblioteca nel Parco Comunale di Coazze TO 
Organizzata dall’associazione La Valle di Mezzo con il Comune di Coazze. 
Per la rassegna “Sfumature Giallo Noir”. 
 

Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene 
contattato da un vecchio e strano signore che gli offre la 
possibilità di una sensazionale scoperta archeologica. Da qui 
parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante 
mondo dell’antico Egitto… 

 

https://www.facebook.com/events/317222856753162/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Come-passeri-erranti-Giorgio-Macor/dp/8866083801/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=passeri+Macor&qid=1626360052&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/347594470228682/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=lavanda+Pistocchi&qid=1626360092&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/912557415962138/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/custode-Ernesto-Chiabotto/dp/8866081698/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+custode+Chiabotto&qid=1626360136&sr=8-1


*** 
Martedì 24 agosto 2021 alle ore 17.00 
Terrazza della biblioteca nel Parco Comunale di Coazze TO 
Organizzata dall’associazione La Valle di Mezzo con il Comune di Coazze. 
Per la rassegna “Sfumature Giallo Noir”. 
Presentazione della serie dei 
 “Gialli con le indagini di Sara Audisio” 
di Graziella Costanzo 

 

*** 
Sabato 28 Agosto 2021 alle ore 17.00 
Centro Studi Garexium C/O Gionobistrot, 
 via Cavour 132, Garessio CN 
 
Presentazione dei due romanzi di  
Giorgio Vitari 
 
 

“Il procuratore e la Bella Dormiente” 
 
Ivrea, febbraio 1999: il procuratore Ròtari investiga 
sull’assassinio di un uomo dal passato non limpidissimo. 
L’indagine si complica quando, tra le informazioni sulla vita 
privata della vittima e quelle sulle beghe del Carnevale 
cittadino, affiorano gli indizi di una riservatissima operazione 
finanziaria 
 
 
 
“Il vestito nuovo del procuratore” 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra 
essere collegata a un presunto caso di tangenti che vede 
coinvolto l’ambiente politico e quello industriale della città. 
Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, 
illuminando scenari di corruzione, passioni fuori controllo, 
illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/242924920994715/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/s?k=Costanzo+Neos&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.facebook.com/events/530530545039366/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/procuratore-bella-dormiente-Giorgio-Vitari/dp/8866083526/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+procuratore+Vitari&qid=1626766021&sr=8-1
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1BB41XU58ER15&dchild=1&keywords=il+vestito+nuovo+del+procuratore&qid=1626795274&sprefix=il+vestito+nuovo+%2Caps%2C203&sr=8-1


Presenta e dialoga con l’Autore il presidente del Centro Studi Dott. Francesco Viglino. 
 
 

*** 
 
Martedì 31 agosto 2021 alle ore 17.00 
Terrazza della biblioteca nel Parco Comunale di Coazze TO 
Organizzata dall’associazione La Valle di Mezzo con il Comune di Coazze. 
Per la rassegna “Sfumature Giallo Noir”. 
Presentazione del libro 
 

 
“I balconi del Levante” 
di Riccardo Marchina 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli 
affascinanti e nascosti della Torino contemporanea, una città 
animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e colpi di 
scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche.  
 

 
 

 
 
 
 

Rassegna stampa 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/events/190888979678782/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/balconi-del-levante-Riccardo-Marchina/dp/8866082090/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=i+balconi+del+levante+Marchina&qid=1626360277&sr=8-1


 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 

mailto:info@bookservice.it


• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e sul sito della 
casa editrice www.neosedizioni.it 
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

 

http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

