PARTECIPA ANCHE TU AL MEDIA NETWORK
INVITO E REGISTRAZIONE
Che cos’è il media network?
•

•

Il media network (rete di mezzi di comunicazione) permette ai giornalisti e ai mezzi di
comunicazione principali di collegarsi, informarsi, condividere le opinioni e attivarsi nell’ambito
dell’evento “European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations” (Anno
Europeo per l’Invecchiamento Attivo e per la Solidarietà tra Generazioni), edizione 2012.
Si tratta di un polo esclusivo di giornalisti provenienti da tutta Europa, interessati a tutte le
questioni relative all’Anno Europeo, quali per esempio l’economia e l’occupazione,
l’assistenza sanitaria e la previdenza sociale, le pensioni e il volontariato, l’istruzione degli
adulti e gli ambienti a misura degli anziani.

Perchè registrarsi?
•

•
•
•

L’appartenenza al Media Network dà diritto al ricevimento di una newsletter mensile, redatta
esclusivamente per i membri della stampa. La newsletter “European Year 2012 – News on
Active Ageing and Solidarity between Generations” (Notizie sull’Invecchiamento Attivo e
Solidarietà tra le Generazioni) è una risorsa informativa chiave per tenervi informati sulla
campagna durante tutto l’anno.
Sarete tra i primi a ricevere regolari aggiornamenti su fatti, sugli eventi e sulle azioni
intraprese sia a livello europeo che nazionale.
La e-newsletter è un importante strumento lavorativo, perché sarete i primi a ricevere notizie
dalla Commissione Europea, nonché storie ispiratrici ed esempi di best practice
secondo il punto di vista di tutti gli stati membri coinvolti.
Riceverete inoltre regolari comunicati stampa facilmente adattabili al vostro resoconto.

Chi dovrebbe registrarsi?
•
I giornalisti di tutta Europa interessati all’Anno Europeo
•
Editori di mezzi di comunicazione paneuropei, nazionali, locali e on-line
Per registrarsi al Media Network, cliccare sul link sottostante:

http://registration.eyaa-medianetwork.eu/
I vostri dati di contatto saranno utilizzati dall’ICWE per conto della Commissione Europea/ DG
Occupazione, affari sociali e inclusione. Potrete annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni visitate il sito EY2012, oppure contattate:
Contatto stampa
Andrea Ricciarelli
ICWE GmbH
Berlino, Germania
Tel: +49 (0)30 310 18 18 43
Fax: +49 (0)30 324 98 33
E-Mail: andrea.ricciarelli@icwe.net
EY2012 website: http://europa.eu/ey2012/
Dichiarazione di riesrvatezza
Media Network
L’elaborazione dell’adesione all’invito alla registrazione nel database dei giornalisti interessati all’ Anno Europeo 2012 comprenderà anche la registrazione e l’elaborazione
dei dati personali. Tale trattamento è soggetto a/sarà effettuato conformemente a Regolamento (CE) N. 45/2001 (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1 – 22) in materia di protezione
dei dati personali da parte delle istituzioni comunitarie e sul libero trasferimento di detti dati.
Per maggiori informazioni vedi anche Dichiarazione di Riservatezza completa sul sito web.

