
Ore 16:30
CACCIA AD UN NUOVO TESORO: I TUOI DATI
Un pomeriggio di giochi interattivi e futuristici per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. 

MANUEL REGGIANI uno dei tanti sportivi che collabora con Vanni Oddera, Campione di Freestyle 
motocross ed ideatore della MOTOTERAPIA, regalerà momenti unici ed indimenticabili a tutti i bambini
ragazzi disabili, e non solo, che potranno potranno provare l’ebrezza di salire in sella ad una moto da cross 
e un quad. L’ Associazione 3ZERO3 Jersky Racing Team, aderisce al progetto della Privacy Social Therapy.

In questa giornata dove vita reale e virtuale si confronteranno, sarà presentato “SOCIAL EDUCATION”
un progetto realizzato dalla Polizia Locale di Rimini in collaborazione con la Dott.ssa Diana Vannini.  
PREMI E GADGET per tutti i partecipanti che potranno assistere alla realizzazione di oggetti creati 
con una STAMPANTE 3D. 
Per tutti una FRESCA MERENDA e bibite gratuite per i partecipanti.

Ore 18:30 
APERIPRIVACY
In collaborazione con Cantina Biberius - Inaugurazione del “COCKTAIL OBLIO” accompagnato da una 
piadina, una pizzetta giocheremo insieme per capire come proteggere al meglio i nostri dati.

Ore 21:00 
RIMINI VALLEY
Il teatro naturale più suggestivo di Rimini, con la complicità della magia della notte rosa, darà vita ad uno 
SPETTACOLO con esperti informatici, professionisti del settore, tanti video e collegamenti in diretta 
con artisti ed esponenti del mondo culturare, politico e giornalistico. 
Insieme scopriremo le mille faccie dell’era digitale e dell’ essere costantemente connessi. 
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ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DIRITTI E LIBERTA’ PRIVACY

Un evento organizzato in collaborazione con: Per informazioni: 
Tel. 0541-1798438                      
Cell. 347-5244264     
Mail: segreteria@associazionedirittiprivacy.it             
Sito: www.associazionedirittiprivacy.it  

Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy
Gruppo sei abile o disabile se...

associazionedirittiprivacy

Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy

Con il Patrocinio dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Con il Patrocinio di: Segreteria
organizzativa:

PRIVACYPRIVACY  
ON THE ROADON THE ROAD

Iscrizione e partecipazione gratuita: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pri-

vacy-on-the-road-161060256563

Comune di Rimini
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