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Gentile dirigente scolastico, gentile docente
 
abbiamo il piacere d’invitarla all’evento “Educazione finanziaria per i ciechi” che si svolgerà venerdì 7 ottobre dalle
16.00 alle 18.00 nell’ambito del programma del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’evento sarà dedicato alle
diverse iniziative intraprese dalla Banca d’Italia per l’educazione finanziaria delle persone cieche e ipovedenti. In
particolare verranno presentate le “Guide in parole semplici” della Banca d’Italia in formato libro parlato realizzato
in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
 
Per partecipare: https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m4fec3ac1bc748518c1f65164a45e21b4
 
Numero: 2376 330 8641
Password: 2PJmsmGnZ56.
 
L’evento sarà trasmesso anche in diretta youtube e sarà registrato.
 
Grazie e a presto,
Il SERVIZIO EDUCAZIONE FINANZIARIA
 
Carola Carlizza
 
Banca d'Italia
Servizio Educazione finanziaria
Adulti e scuola lavoro
Settore Scuola Lavoro
* carola.carlizza@bancaditalia.it
 
 
 
 
 
 
** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo
né creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto.
Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail
la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del
messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. La Banca d’Italia tratta i dati personali in linea con il
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Per informazioni può consultarsi “Privacy” sul sito della Banca
d’Italia. Per ulteriori richieste è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento (org.privacy@bancaditalia.it).
E’ possibile anche contattare il Responsabile della protezione dei dati
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it **
Prima di stampare, pensa verde

** E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be
understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-
mail is confidential. If you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it
from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any
attachments could be an offence. The Bank of Italy processes personal data in line with Regulation (EU)
2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). For any further information you can consult the
Privacy Policy on the Bank of Italy webpage. In case of queries, please contact the Bank of Italy Data
Controller (org.privacy@bancaditalia.it) . You may also contact the Bank of Italy Data Protection Officer
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it . Thank you for your cooperation **
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