HAI UN ESERCIZIO COMMERCIALE E DESIDERI ADERIRE AL PROGETTO
“AL PRIDE 2019” ?
ECCO COME PUOI FARE!
o Puoi offrire un omaggio od applicare uno sconto del 10% sull’acquisto di beni o servizi (scelta
libera dell’esercente) a tutti coloro che si presenteranno presso gli esercizi commerciali aderenti
dal 25 maggio al 10 giugno mostrando il bracciale dell’associazione o del Pride (Tessere
Le Identità, TUTTI AL PRIDE)
o Ti invitiamo ad usare la fantasia e la creatività! Allestisci le tue vetrine con i colori Arcobaleno
dal 25 Maggio al 2 giugno! Alessandria sarà coloratissima!
COSA AVRAI IN CAMBIO?
o La vetrofania PIEMONTE FRIENDLY-OMOFOBIA NO GRAZIE.
o La pubblicazione sul sito www.alessandriapride.it dove saranno riportate tutte le attività
aderenti con i loro loghi e le fotografie delle vetrine con la bandiera Arcobaleno.
o La visibilità sulle pagine Facebook (attualmente la pagina ufficiale della nostra associazione ha
più di 2300 follower con una copertura in media di 8000 persone, mentre la pagina dell’evento
Alessandria Pride ha superato gli 800 follower ed è in continua crescita).
o Foto della vetrina sul nostro profilo Instagram, che ha attualmente 1000 follower.
o La creazione di un volantino con il percorso del Pride con segnalate le attività aderenti.
Per poter garantire un’efficace copertura pubblicitaria e nell’organizzare al meglio l’allestimento delle
vetrine con la bandiera Arcobaleno al fine di poterne inserire la foto sul sito dedicato, ti chiediamo
di comunicare la tua adesione entro e non oltre il giorno mercoledì 15 aprile.
Stefania Cartasegna
Presidente Tessere Le Identità

SCHEDA ADESIONE “AL PRIDE 2019”
NOME ATTIVITÀ:…………………………..........................................................................................................
INDIRIZZO:……………………………………………………………………………………………….
NUMERO DI TELEFONO………………………………………………………………………………..
CONTATTO NOMINATIVO……………………………………………………………………………..
E-MAIL……………………………………………………………………………………………………..
DESIDERO ADERIRE AL PROGETTO “AL PRIDE 2019” CON IL SEGUENTE INTERVENTO
COMMERCIALE:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....

o Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini dell’adesione al progetto “AL
PRIDE 2019”
o Autorizzo la pubblicazione della foto sui mezzi social e on line dell’Associazione e correlate
all’evento “AL PRILE 2019”

Firma e timbro

INVIA LA TUA SCHEDA DI ADESIONE ALLA MAIL info@alessandriapride.it

