ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Per richiedere l’attestato di partecipazione occorre farsi timbrare le conferenze a
cui si è partecipato presso i punti info-festival. Consegnate poi il presente registro
sempre ai punti info-festival entro la fine della manifestazione oppure presso la
segreteria organizzativa nei giorni successivi (via Verdi, 7 - Carrara, tel. 0585 55249). Vi
verranno spediti gli attestati di partecipazione all’indirizzo che indicherete nel modulo.

Io sottoscritto
Nato a 				

prov

il

Professione
Residente in Via/Piazza

CAP

Città

N. telefono

Provincia
e-mail

Tutela dai dati personali. Informativa e consenso
I dati personali che con la presente Lei ci fornisce verranno tutelati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carrara nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96.
I dati che La riguardano, trattati anche con strumenti elettronici, verranno utilizzati
unicamente per aggiornaLa sulle iniziative e i servizi culturali promossi dalla
Fondazione, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali. Per garanzia
di riservatezza, essi non saranno comunicati o diffusi a terzi. È suo diritto, inoltre,
chiedere conferma dell’esistenza dei Suoi dati presso la Fondazione, avervi accesso
in forma intelligibile e chiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione,
rivolgendosi al Responsabile della tutela.
Preso atto dell’informativa di cui sopra, resa ai sensi dell’art. 10 della Legge
675/96, acconsento, ai sensi dell’art. 11 della medesima Legge, al trattamento
dei miei dati personali nei limiti della predetta informativa.

Luogo, data

firma

7-8-9-10settembre2017

REGISTRO
DELLE PRESENZE
da staccare

Richiedo attestato di partecipazione
per le conferenze di seguito timbrate:

Federico Rampini
Rete padrona

Vittorino Andreoli

Inaugurazione Festival

Francesco De Pasquale Sindaco di Carrara
Monica Barni Vicepresidente Regione Toscana
Alberto Pincione Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carrara
Remo Bodei Direttore Scientifico del Festival

Paolo Crepet

Baciami senza rete

Marco Revelli
Populismo 2.0

Maurizio Ferraris

Media

Franco Gabrielli

Le reti del terrorismo e dell’illegalità

Guido Tonelli
Cercare mondi

Piergiorgio Odifreddi

Nella rete della matematica

Tavola rotonda Reti, migrazioni, identità

Luca Maria Negro e Daniela Porcu
in collaborazione con Accademia Apuana della Pace

Alfabeto delle relazioni

Michele Trimarchi

Le connessioni tra cultura ed economia

Edoardo Boncinelli
Codice genetico

Maria Chiara Carrozza

I robot e noi: viaggio nella robotica

Remo Bodei

Individuo: crocevia di messaggi

Luigi Maria Vignali

Italiani all’estero e stranieri in Italia

Alan Friedman

L’America dopo Trump

Francesco Occhetta
Il mio prossimo

Cesare Maria Ragaglini
Relazioni internazionali

Dino Pedreschi
Big Data

