
 

Da: educazione@fondazionevalterlongo.org
Oggetto: Webinar Esercizio Fisico, Lo scudo magico. 10 e 12 maggio ore 10-11.30 + registrazione disponibile
Data: 02/05/2022 21:34:50

Buona sera,

Ringraziamo in anticipo per l'attenzione e scriviamo per presentarvi il prossimo webinar gratuito di
Fondazione Valter Longo Onlus per studenti della scuola secondaria, docenti, famiglie ed esperti.

WEBINAR GRATUITO PER RAGAZZI, FAMIGLIE, DOCENTI, ESPERTI-PER LA SCUOLA SECONDARIA 
Esercizio fisico. Lo scudo magico - 10 e 12 maggio ore 10-11-30 e registrazione disponibile
a seguire 

Con la presenza di esperti in nutrizione, salute mentale, esercizio fisico, studenti e docenti,  attività pratiche
e la possibilità di interagire tramite domande con gli esperti e i ragazzi al fine di creare un dialogo utile e
costruttivo.

COME REGISTRARSI E RICEVERE IL LINK PER LA DIRETTA E LA REGISTRAZIONE 
SE NON VI SIETE ANCORA REGISTRATI, potrete registrarvi alla seguente pagina e riceverete la settimana
precedente il webinar il link per:
1. poter assistere al webinar in diretta ed avere la possibilità di partecipare alla discussione con gli esperti
2. poter rivedere il webinar nel momento più opportuno. 

PER REGISTRARVI ANDATE AL SEGUENTE LINK:  https://www.fondazionevalterlongo.org/corsi-webinar/

Riceverete il link LUNEDì 9 MAGGIO. 

ISCRIZIONE:
Vi saremmo estremamente grati se poteste indicarci le seguenti informazioni, importanti per le nostre
attività:

1.     Il vostro nome e cognome, città, ruolo/professione e numero di partecipanti al webinar
2.     In caso siate insegnanti:

a.     Nome della scuola, tipo di scuola e città
b.     Numero di classi che partecipano
c.     Numero di studenti e docenti che parteciperanno

CHI SIAMO
Fondazione Valter Longo Onlus (www.fondazionevalterlongo.org) è stata fondata nel 2017 dal Professor
Longo, Direttore dell'Istituto di Longevità presso la University of Southern California di Los Angeles e
Direttore del Programma di Oncologia e Longevità presso l'IFOM, l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di
MIlano. Per farvi comprendere la nostra serietà e preparazione, vi indichiamo che il Professor Longo è stato
inserito nel 2018 nella lista delle persone più influenti nell'ambito della salute da parte del TIME magazine.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e in attesa di un Vostro riscontro.
 
Un caro saluto. 
 
Il Team Area Programmi Fondazione Valter Longo Onlus
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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
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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@valterlongo.com.
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