
Gentile Studente,

abbiamo il piacere di informarti che Poste Italiane sta organizzando dei WEBINAR gratuiti 
di Educazione Finanziaria sul tema  “L’Economia Personale e Familiare”.

Durante il Webinar si parlerà, in particolare, di come acquisire maggiore consapevolezza
sulla nostra vita economica e pianificare di più e meglio il nostro futuro.

Potrai partecipare gratuitamente utilizzando il tuo computer, tablet o smartphone 
da dove tu preferirai.

Durante i WEBINAR potrai chiedere informazioni sugli argomenti trattati. 

Partecipa anche tu!

Per iscriverti è sufficiente cliccare il link che trovi di seguito
o inquadrare il QR Code che trovi qui accanto. 

 
In alternativa digita l’indirizzo web su qualsiasi dispositivo connesso a internet 
(PC, tablet o smartphone).

Ti aspettiamo!

Poste Italiane S.p.A. non chiede mai, attraverso messaggi di posta elettronica, lettere, SMS o telefonate dirette, di fornire i 
codici personali, dati delle carte di pagamento (es. numero di Carta Bancoposta, data di scadenza, codice di verifica: CVV2, 
CVC2) o i codici di sicurezza (es. PIN, Password). Pertanto, è opportuno non dare mai seguito a e-mail, lettere 
o telefonate/SMS che abbiano come oggetto la richiesta di dati personali, codici di sicurezza o di strumenti di pagamento.
In presenza di richieste di questo tipo, è opportuno informare immediatamente Poste Italiane S.p.A. attraverso il servizio 
di Assistenza Clienti al numero 800.00.33.22.

Informativa ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Poste Italiane 
S.p.A. con sede in Roma, Viale Europa n. 190, Titolare del trattamento, La informa che può esercitare i diritti previsti dagli 
artt. 15 e ss. del Regolamento, quali ad esempio il diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la limitazione, la cancellazione 
ed il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane, 
tramite i seguenti canali: e-mail: centroserviziprivacy@posteitaliane.it posta tradizionale: Via August Von Platen n. 9, 87100 
– Cosenza Fax: 06/98685343. Il Data Protection Officer (DPO) è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione 
dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it. Infine, Poste Italiane S.p.A. 
Le comunica che potrà prendere visione dell’informativa privacy “Edufin” al seguente link

https://posteventi.com/edufin/registrazione?s=160
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