
 

Da: didattica@arthemisia.it
Oggetto: INVITO DOCENTI 20 ottobre Educational | mostra ESCHER | Museo degli Innocenti, Firenze
Data: 11/10/2022 09:56:20

Gentili docenti,

Siamo lieti di invitarvi all'Educational della mostraESCHER al Museo degli Innocenti  di Firenze:

nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre per i docenti in servizio* sarà possibile partecipare a visite
guidate di presentazione della mostra e della proposta didattica per le scuole.

L'ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite il seguente link:
https://forms.gle/wogHWAUtS9HHiLFKA 

Ringraziamo di inoltrare la presente comunicazione ai docenti interessati a prendere parte all'iniziativa.

I nostri più cordiali saluti
Team Arthemisia

*L'invito è rivolto ai docenti di scuola di ogni ordine e grado.
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PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS EMAIL
Informativa sintetica sulla Privacy ai sensi del Regolamento EU 2016/679 art.13
I dati in nostro possesso vengono impiegati per attività di presentazione servizi offerti nei termini previsti dalla normativa vigente. In ogni momento l'interessato potrà avvalersi dei diritti e nelle
modalità previste della Legge ai sensi dell'art.7 del Regolamento EU 2016/679.

Il titolare del trattamento è Arthemisia con sede a Roma - Via Montoro, 4 - Italia T. +39 06 87153272 - T. +39 06 69380306, e-mail info@arthemisia.it.
Esclusione di responsabilità (disclaimer)
Le informazioni contenute in questa e-mail sono riservate, anche da un punto di vista legale. Sono rivolte unicamente ai destinatari specificati e nessun’altra persona è autorizzata ad accedervi.
Se non siete un destinatario non dovete rivelare, copiare, far circolare o basarvi sulle informazioni contenute in questa e-mail né usarle in alcun altro modo. L'utilizzo non autorizzato potrebbe
essere contro la legge. Se avete ricevuto questa e-mail per errore siete pregati di contattarci immediatamente al seguente indirizzo e-mail didattica@arthemisia.it e di cancellare completamente
tutte le copie dal vostro sistema. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento EU 2016/679 si segnala che, in caso di necessità e urgenza, la risposta al presente messaggio di posta elettronica può essere
visionata da persone estranee al destinatario.
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