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Testo email

La Banca d’Italia, impegnata sui temi dell’inclusione, dell’unicità della persona e
del rispetto delle diversità, ospita il 18 maggio alle 18:45 presso il Salone
Margherita di Roma una iniziativa sul tema del bullismo.

 

Si tratta di un evento che non prevede la partecipazione di pubblico, ma che
verrà organizzato e trasmesso in diretta streaming dal Centro Nazionale contro il
Bullismo “Bulli Stop”. Testimonial famosi – tra cui Luca Ward, Leo Gassman,
Matteo Faustini, Martina Attili, insieme ad altri nomi noti soprattutto tra i
giovanissimi – affronteranno un dibattito di sensibilizzazione contro bullismo e
cyberbullismo e si esibiranno con i loro successi.

 

La diretta streaming potrà essere seguita da qualsiasi dispositivo, anche mobile,
il 18 Maggio, a partire dalle ore 18.45, sul canale You Tube di “Bulli Stop”
(https://www.youtube.com/channel/UCbhFRAG4rYNkbfcLC_LHsUQ/videos) e
sulle pagine facebook (https://www.facebook.com/bullistop) e Instagram
(@bulli_stop) .

 

Ci auguriamo di poter contribuire alla sensibilizzazione su questa importante
tematica, lanciando un messaggio di fiducia e di uguaglianza, a beneficio delle
nuove generazioni.

 

Vi saremmo grati per la collaborazione nella diffusione dell’iniziativa nel Vostro
Istituto.

Grazie infinite e cordiali saluti.
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Il Capo del Servizio Logistica e servizi

Luigi Managò

e il “team organizzazione eventi” della Banca d’Italia

 

 

 

** 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 **
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** 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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