Hai a cuore la democrazia locale e la partecipazione dei cittadini?
Sostieni il lavoro di ALDA contribuendo alla nostra mission!
Allo stesso tempo sarai sempre informato su ciò che accade in Europa e nei paesi del Vicinato Europeo, oltre
che sulla possibilità di partecipare alle nostre attività.
Con un piccolo contributo a partire da 20 € annui, potrai diventare amico di ALDA. Finalmente ALDA apre le
proprie porte a tutti coloro che vogliono sostenere il nostro lavoro, qualunque sia la loro età, nazionalità o
professione.

Entrando a far parte degli “AMICI di ALDA”:
Sarai sempre aggiornato sui nostri settori di azione – democrazia locale, partecipazione dei cittadini,
allargamento dell’Europa, diritti umani
Riceverai le nostre newsletter mensili e tematiche
Sarai sempre aggiornato sui nostri incontri, conferenze e progetti nell’Europa allargata, con l’invito a
partecipare
Riceverai la E-card ‘AMICi di ALDA’ come simbolo del legame e della collaborazione con la nostra
Associazione, e della fiducia reciproca. La E-card dà diritto ad una serie di sconti e vantaggi presso i
nostri soci e partner, con i quali ALDA è in procinto di stipulare nuovi accordi. La lista delle convenzioni
con l’indicazione degli sconti applicati agli “AMICI di ALDA” verrà promossa quanto prima sul nostro
sito internet.
Potrai usufruire di uno sconto sulle offerte formative e altre attività a pagamento da noi organizzate
Se sei interessato, potrai richiedere che i tuoi contatti vengano diffusi tra tutti gli amici di ALDA, in
modo che tu possa entrare in contatto con persone interessate a promuovere i tuoi stessi valori.

Il contributo per diventare “AMICI di ALDA” può essere versato in contanti, tramite versamento con carta di
credito o bonifico bancario, alle seguenti coordinate:
IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541
BIC: CMCIFR2A
Ti preghiamo di compilare il modulo di registrazione. A registrazione avvenuta e pagamento effettuato, ti
invieremo l’E-card.
Per maggiori informazioni, scrivi a irene.zanetti@aldaintranet.org

MODULO DI REGISTRAZIONE

Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Città di residenza

Provincia

Indirizzo

Paese

E-mail

Tel/Cell

Professione
(facoltativo)

Con il presente modulo chiedo di entrare a far parte del network ‘AMICI di ALDA’, supportando con una
donazione annuale di € ____________ (quota min. 20 €) la mission di ALDA.

Data __________________________________________
Firma__________________________________________

I dati sopra riportati saranno unicamente destinati alla compilazione della E-card ‘Friend of ALDA’ che varrà come garanzia della vostra
partecipazione e del vostro impegno nel supporto dell’Associazione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da ALDA – European Association for Local
Democracy - per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti
di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso ALDA – European
Association for Local Democracy, viale Milano 66, 36100, Vicenza.

Inviare il presente modulo a Irene Zanetti, Responsabile della Comunicazione di ALDA, al seguente indirizzo
email: irene.zanetti@aldaintranet.org

