
 

Da: eventi@fondazionevalterlongo.org
Oggetto: Webinar gratuito SOS- Soccorso Sovrappeso Obesità
Data: 15/11/2022 15:12:42

Buon pomeriggio

Siamo lieti di invitarvi al prossimo webinar gratuito per Studenti, Docenti, Famiglie e Scuole della Fondazione
Valter Longo

Webinar gratuito – “SOS -
Soccorso, sovrappeso e obesità"

30 novembre ore 9.30-11 (modalità sincrona e asincrona, registrazione disponibile)
 
I dati riguardo sovrappeso e obesità dei ragazzi e delle ragazze in Italia e nel mondo, per meglio capire
come riconoscerli e quali strategie adottare nel proprio stile di vita, alimentazione e attività fisica per
prevenire le complicanze ad essi associate.

Con la presenza e interventi di  esperti, studenti e docenti dell'Istituto tecnico Castiglioni di
Limbiate, che prepareranno per noi una pratica di esercizio fisico, e studenti e docenti dell'Istituto
Beccari di Torino, che ci presenteranno le loro "Ricette della longevità per ragazzi e ragazze" da preparare
e gustare insieme alla famiglia e agli amici.  

Chiediamo cortesemente ai partecipanti, per prepararsi al webinar e dopo il webinar, di rispondere ai
seguenti questionari. In caso siate insegnanti, potete rispondere a nome dell'intera classe. 

Questionario di preparazione al webinar : Link qui
Questionario post webinar: in preparazione

Per registrarvi al prossimo webinar e ricevere il link del webinar e registrazione, andate al seguente link:

https://www.fondazionevalterlongo.org/corsi-webinar/ 
Un caro saluto.
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L'OPPORTUNITÀ PER TUTTI DI UNA VITA LUNGA E SANA.  

Fondazione Valter Longo Onlus opera per prevenire e curare gravi malattie e permettere a tutti, bambini e

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepFuVW293wkeJcE72PXPoMHc20oPkPbu4m-CwOBcS-qlTK2w/viewform
https://www.fondazionevalterlongo.org/corsi-webinar/
tel:+39+02+2513+8307
mailto:eventi@fondazionevalterlongo.org
https://www.fondazionevalterlongo.org/?lang=it
https://www.facebook.com/fondazionevalterlongo/
https://www.instagram.com/fondazionevalterlongo/
https://www.linkedin.com/company/create-cures-foundation-fondazione-valter-longo/about/


Fondazione Valter Longo Onlus opera per prevenire e curare gravi malattie e permettere a tutti, bambini e
adulti, anche in povertà, di vivere sani e a lungo. Destinare il 5 per mille a Fondazione Valter Longo
Onlus non ha nessun costo: codice fiscale 95196780100 

Save paper. Don't print

TITOLARE.  Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Valter Longo Onlus.  Fonte.  I dati vengono
conferiti  spontaneamente  dall’interessato attraverso l’invio di un messaggio.  Finalità.  La Fondazione tratta i dati
esclusivamente per mettere in comunicazione l’interessato con la struttura più idonea alle sue
esigenze.  Diffusione.  I dati forniti non saranno diffusi in nessuna possibile forma. Potranno essere comunicati, nei
limiti strettamente necessari, ai soggetti terzi per finalità di evasione della richiesta dell’interessato o in forza di
disposizioni di legge.  modalità di trattamento.  Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale,
garantendo la massima sicurezza e riservatezza.  Conservazione dei dati.  Il Titolare del trattamento conserva e
tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate.  Diritti.  L’interessato ha diritto di
accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento
(art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al processo decisionale
automatizzato (art. 22), da esercitarsi inviando una comunicazione a: privacy@fondazionevalterlongo.org.

CONTROLLER. Controller of data processing is Fondazione Valter Longo Onlus.  Source.  The data are provided
spontaneously by the recipient by sending a message.  Purposes. Fondazione shall process the data only to connect
the recipient with the structure suitable for his/her requirements.  Diffusion. The personal data provided won’t be
released in any possible form. They could be communicated, within necessary limits, to third parties to fulfill the
requirements of the recipient or as set forth by law. Processing modality. The data processing shall be conducted in
automated and/or manual form, granting the highest security and confidentiality.  Data storage. The processor shall
storage and process the personal data only for the necessary period in order to fulfill the mentioned
purposes.  Rights. The recipient shall have the right of access (art. 15), to rectification (art. 16), to erasure (art. 17), to
restriction of processing (art. 18), to data portability (art. 20), to object (art. 21), not to be subject to a decision based
solely on automated processing, including profiling (art. 22),  to be exercised by sending an email
to:  privacy@fondazionevalterlongo.org

mailto:privacy@fondazionevalterlongo.org
mailto:privacy@fondazionevalterlongo.org

	Per registrarvi al prossimo webinar e ricevere il link del webinar e registrazione, andate al seguente link:
	https://www.fondazionevalterlongo.org/corsi-webinar/

