
 

Da: edufin.firenze@bancaditalia.it
Oggetto: evento "La Banca d'Italia incontra la scuola" - 20 ottobre 2022
Data: 07/10/2022 15:49:57

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
 
Gentile Dirigente,
siamo lieti di invitarla all’evento, organizzato nell’ambito del Mese dell’Educazione
finanziaria di Ottobre 2022:
 

“La Banca d’Italia incontra la scuola”
        Sede di Firenze  Via dell’Oriuolo, 37/39
          20 ottobre 2022 - ore 16:00-17:30
 

La Sede di Firenze della Banca d’Italia presenta le iniziative di educazione finanziaria per
promuoverne la diffusione sul territorio;  per farlo abbiamo chiesto aiuto a chi vi ha già
partecipato: studentesse, studenti e insegnanti condivideranno con il pubblico le proprie
esperienze di educazione finanziaria con la Banca d’Italia. 
 
Le chiederemo di voler cortesemente estendere l’invito ai docenti della sua scuola;
maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione sono contenuti
nell’acclusa locandina.
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, confidando che l’iniziativa possa
essere di suo gradimento, le inviamo i nostri più cordiali saluti.
 
Diana Pergola e Laura Tozzi
REFERENTI per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA della TOSCANA
Banca d’Italia – via dell’Oriuolo, 37/39
50122 Firenze (FI)

 
Contatti:
Diana Pergola 0552493220 - cell. 3386231541 - diana.pergola@bancaditalia.it
Laura Tozzi 0552493227 – 3666205714 - laura.tozzi@bancaditalia.it
edufin.firenze@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
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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 **
Think green before you print


