
Da: segreteria.seralmente@gmail.com
Oggetto: Invito Conferenza "Seralmente" 10 Maggio 2019
Data: 01/05/2019 07:27:04

Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti

ISTITUTO AUTONOMO
PINEROLO 4

VIA GIOVANNI XXIII PAPA 19
PINEROLO

 
 
Buongiorno,

 
oggetto: invito alla conferenza Divulgativa di Alto Profilo "Metafisica e Meccanica

Quantistica"
10 Maggio 2019 ore 21, Prof. Vincenzo Fano (Università degli Studi di Urbino). Attestato
di partecipazione, ASL.  Ingresso Libero, gratuito.
 
Invito alla conferenza di alto profiloorganizzata dall’associazione “Seralmente Cultura
net” in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Comune di Grugliasco:

"Metafisica e Meccanica Quantistica"
Relatore:

Prof. Vincenzo Fano
Università degli Studi di Urbino

 
Venerdì 10 Maggio 2019 ore 21

 
Presso:

Aula Magna di Agraria e
 Medicina Veterinaria

Università degli Studi di Torino
Largo Paolo Braccini 2

 (già Via Leonardo da Vinci 44)
 Grugliasco (TO)

 
 
 
website:  www.seralmente.com
Link della locandina qui: locandina conferenza 10 Maggio 2019
Link brochure della conferenza: pieghevole conferenza 10 Maggio 2019
Link locandina programmazione conferenze: locandina programmazione 2018/19

 
Oltre al piacere di invitarla le chiediamo gentilmente di informare ed estendere tale
invito a quanti potenzialmente interessati, dipartimenti, studenti.
 
 

Ingresso libero, gratuito ed aperto a tutti; si rilascia a richiesta l’attestato
di Partecipazione e l’attestato per il percorsoASL (alternanza scuola-lavoro
studenti istituti superiori).

 
Visto la possibile alta affluenza è gradita la prenotazione a: seralmente@gmail.com,
la prenotazione avviene in automatico.

 
Ampio parcheggio interno/esterno.  Il parcheggio interno è al civico n. 5 di Largo
Paolo Braccini.

 
Le conferenze divulgative ed interdisciplinari organizzate da “Seralmente cultura
Net” sin dal 2012, sono divenute nel tempo un polo di riferimento culturale a
livello Regionale.

 
Attività senza scopo di lucro.

 
Con i saluti più cordiali,

-SeralMente Cultura Net (SCnet)-

http://www.seralmente.com/
http://www.seralmente.com/files/loc-maggio-2019.pdf
http://www.seralmente.com/files/bro-maggio-2019.pdf
http://www.seralmente.com/files/loc-program-18-19.pdf


 
 
 
***************************************************************************************
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche
“Regolamento”), la informiamo che il Suo nominativo fa parte del nostro database informatico e/o cartaceo, in quanto da Lei
fornito o acquisito personalmente nell’ambito della nostra attività o reperito da elenchi pubblici.
  La informiamo che i dati personali sono utilizzati dalla nostra Associazione esclusivamente per gestire le prenotazioni
alle conferenze e inviarLe informazioni sulla relativa programmazione, inviti a manifestazioni, convegni, eventi.
I Suoi dati personali sono trattati dalla nostra Associazione, nell’ambito di alcune attività tecniche e organizzative
connesse alle suddette finalità, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e con idonee modalità strettamente necessarie al
perseguimento delle medesime finalità, e non comunicati ad altri soggetti né diffusi.
La normativa privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere ai dati che La riguardano, nonché
alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro
trattamento se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione del loro trattamento e alla portabilità dei dati, nei limiti
previsti dal Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Associazione Seralmente Cultura net, con sede in Corso Enrico De Nicola 42 - 10129
Torino, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei summenzionati diritti.  
 Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di Vs. interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando
una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica avente, come oggetto del messaggio, la dicitura CANCELLAMI  DA ELENCO.
Inviate utilizzando lo stesso indirizzo sul quale avete ricevuto questo messaggio. Se ricevete la mail più volte vi preghiamo
di segnalarcelo onde evitare inutili ripetizioni. Grazie della collaborazione.
Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità in merito,
nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri
archivi e darne comunicazione al mittente.
 
***************************************************************************************
 
 
 


