
 Data

In applicazione alla Legge francese “Confiance dans l'Economie Numérique du 21/06/2004”, ogni persona o
società può chiedere la variazione o cancellazione dei suoi dati posseduti dall’associazione no profit S4D -
Solar For Development e potrà esercitare questo diritto scrivendoci all’indirizzo e-mail :
contact@solarfordevelopment.org.
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INVITO

3° E-Day S4D 2011
(Invito valido per 2 persone)

S4D - Solar For Development

ha il piacere di invitarVi a partecipare al
3° E-Day S4D - Giornata delle Energie Rinnovabili per lo Sviluppo

il 15 giugno 2011 dalle ore 9.00
presso Società Umanitaria - Salone degli Affreschi - Via Daverio 7 - Milano

Vi ringraziamo di voler confermare la Vostra partecipazione al 3° E-Day S4D del 15 giugno 2011
prima del 5 giugno

(Entrata libera e gratuita, nel limite dei posti disponibili, con iscrizione obbligatoria)

L’AFFILIAZIONE A S4D PER SOSTENERE IL NOSTRO LAVORO DI COMUNICAZIONE E
PARTECIPAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL MILLENNIO PER LO SVILUPPO SARA’ GRADITA
rimandando questo invito via fax al numero + 39 02 39 30 56 61 o via e-mail all’indirizzo
bdesiena@solarfordevelopment.org  completando questo formulario a vostro nome.

 Nome Cognome

 Società Società Privato

 Indirizzo

 CAP  Città

 Tel. Cellulare

 E-mail

 Participerà

Solo
Accompagnato da
Non parteciperà ma vuole essere informato delle attività di S4D
Non vuole essere informato delle attività di S4D



Nome Cognome

Società/Organizzazione

Indirizzo

CAP Città Nazione

Telefono Fax

CellulareE-mail

Sito web

Professione

Voglio affiliarmi
per sostenere

l’Associazione S4D
e sono una :

RICHIESTA DI AFFILIAZIONE
(da rispedire via fax al numero 02 39 30 56 61 o per e-mail all’indirizzo contact@solarfordevelopment.org)

Le informazioni richieste su questo documento sono indispensabili al trattamento della Vostra domanda. In conformità alla legge francese per la Confiance dans l'Economie Numérique du 21/06/2004, avete il
diritto di accesso e rettifica delle Vostre informazioni nel nostro registro. Potete esercitare il Vostro diritto scrivendo direttamente a S4D Solar For Development inviandoci una email all'indirizzo
contact@solarfordevelopment.org

 Accetto  Non accetto

Salvo dichiarazione contraria da parte Vostra, l'Assocaizione S4D Solar For Development potrà comunicare le informazioni raccolte ai suoi partners.

 Accetto  Non accetto

Data e firma

Persona fisica
Società
Associazione
Istituzione
Altro

Voglio affiliarmi
all’Associazione S4D

come:

Simpatizzante 20 €
Simpatizzante 50 €
Affiliato persona fisica 100 €
Affiliato associazione o ONG 100 €
Affiliato società 500 €

Voglio fare una
donazione

per sostenere
l’Associazione S4D

500 €
1.000 €
2.000 €
3.000 €

5.000 €
10.000 €

altro ......................................

Tipo di pagamento
Contanti all'associazione
Con carta di credito sul blog S4D con Paypal o carta di credito
Bonifico sul conto S4D IBAN FR76 3000 3032 2300 0502 0842 615 BIC (SWIFT) SOGEFRPP

Perché aderire all’Associazione S4D?

Aderire e sostenere a S4D è un gesto volto a promuovere l'uso delle energia rinnovabile nel mondo in generale e in Africa in
particolare, per sostenere la lotta contro gli effetti devastanti del riscaldamento globale e sensibilizzare circa l'importanza delle
energie rinnovabili e dell’agricoltura biologica nei processi relativi allo sviluppo sostenibile, alla salute e all'istruzione.

Entrare nell'azione con S4D è*:

- Sensibilità alle tematiche del riscaldamento globale, e lo sviluppo sostenibile
- Partecipare attivamente ai progetti S4D
- Avere un partner tecnico per il supporto, la preparazione dei dossier e il monitoraggio dei Vostri progetti
- Avere un partner scientifico per ottenere risposte a domande e tematiche, essere informati  sui temi oggetto di S4D
- Avere un partner nella ricerca di soluzioni per il finanziamento e la preparazione delle pratiche di ricerca dei fondi
- Aiutare finanziariamente S4D a raggiungere i suoi obiettivi
- Entrare in relazione  con partner finanziari, tecnici e associativi  nella rete di contatti  S4D
- Avere un partner per il collegamento da B2B o da B2C
- Partecipare allo sviluppo di sinergie con le associazioni della diaspora, istituti pubblici e privati e aziende

* diverse attività e possibilità secondo il vostro impegno

Segui il nostro progetto E-Millenium Village Agora S4D
www.emilleniumvillages4d.blogspot.com

e partecipa al nostro
3° E-Day - Giornata delle Energie Rinnovabli per lo Sviluppo

www.2edays4dgiornatadelleenr.blogspot.com


