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REGISTRO
DELLE PRESENZE
da staccare

Richiedo attestato di partecipazione
per le conferenze di seguito timbrate:
Giovanni Floris

Dalla scuola al lavoro. Perché insegnanti e studenti
possono salvare l’Italia

Stefano Zamagni
Economia civile

Beppe Severgnini

Innovazione e start-up!

Fabrizio Loreto

La fatica di Sisifo dei sindacati? La rappresentazione
del lavoro nella storia italiana

Isabella Ragonese e Daniele Vicari
Cinema e lavoro ieri e oggi

Primož Bizjak

Oltre le immagini
Evento di Comune di Carrara

Giovanni Allevi

Mamma voglio fare il musicista

Anna Oliverio Ferraris

Il mestiere di genitori nell’era digitale

Aldo Schiavone

Il lavoro degli antichi e dei moderni

Gad Lerner

Il lavoro vale sempre meno... è inevitabile?

Alberto Oliverio

Il lavoro del cervello. Creatività

Paola Cortellesi

Non ci resta che ridere. Donne, lavoro e comicità

Philippe Daverio

Arte del marmo. Da michelangelo al ‘900

Vincenzo Paglia

La via dell’amore. La sfida del volontariato
per la convivenza civile

Stefano Bronzini

Che fatica inventare il lavoro. La lezione di Charles Dickens

Stefano Massini

Fare e inventare. Mosaico di storie sul lavoro

Franco Bertolucci

La critica anarchica del lavoro nella società capitalista.
Note e riflessioni

Daniele Pucci

Robot umanoidi. Cosa sono, come riescono
a muoversi e come rivoluzioneranno le nostre vite

Antonio Natali

Il lavoro culturale
Evento di Fondazione Conti

Remo Bodei

Uomo e macchine

Andrea Bartoli

Farm cultural park. Un caso di rigenerazione “umana”
Evento di Art Hub Carrara - BlitzArt

Giovanni Mari

Lavoro e identità personale

Chiara Frugoni

Il lavoro nel medioevo. Da punizione a strumento di riscatto

Marco Gay

Immaginare la crescita

Per richiedere l’attestato di partecipazione occorre farsi timbrare le conferenze a
cui si è partecipato presso i punti info-festival. Il presente registro va poi consegnato
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). Gli
attestati di partecipazione saranno spediti all’indirizzo che verrà indicato 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
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Fondazione Cassa di Risparmio di
Carrara. I dati personali che con la presente Lei ci fornisce verranno tutelati dalla Fondazione
stessa nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679. I suoi dati verranno trattati,
anche con strumenti elettronici, dal personale o dai collaboratori della Fondazione (e/o dai
soggetti da lei incaricati), che svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali
o che forniscono alla Fondazione specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di
comunicazione e/o supporto. I dati verranno utilizzati per conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti e per aggiornaLa sulle iniziative e i servizi culturali promossi dalla Fondazione, anche in
collaborazione con altre istituzioni culturali.
In base all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
In conformità alle previsioni del Regolamento ogni interessato potrà esercitare nei confronti
della Fondazione il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento,
di opposizione al trattamento e quello alla portabilità dei suoi dati personali, nonché proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano
trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
Specifiche informative sono disponibili nelle pagine del sito (www.fondazionecrcarrara.com /
www.con-vivere.it) che prevedono apposite procedure per la raccolta dei dati.
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità ivi indicate, compreso il trattamento dei propri dati sensibili,
e nei limiti dell’nformativa stessa.

Luogo, data

firma

