RICHIESTA ACCREDITO STAMPA
PASS N._________________

Il

sottoscritto _______________________________________________________________

in rappresentanza della testata giornalistica:___________________________________
indirizzo:___________________________________________________________________.

Telefono (durante la gara)____________________________________________________.
Sito web _________________________Mail______________________________________
Qualifica

Giornalista

Fotografo

Operatore Video

Altro_____________

Documento d’identità – Tessera Ordine Giornalisti- Pass Aci Sport_________________________________
Inoltre, in ottica di collaborazione, sarà necessario, affinchè sia regolarizzato l’accredito, la fornitura di foto della
manifestazione oltre che far pervenire alla Sala Stampa materiale relativo all’uscita di articoli, foto ed altro materiale
relativo alla gara.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli esistenti nel contesto delle manifestazioni motoristiche in
generale (ed in particolar modo nei rally) e nell’assistere al loro svolgimento. Dichiaro altresì di possedere l’esperienza
e la preparazione professionale necessaria a garantire la propria sicurezza e quella dei collaboratori di cui si avvale per
assistere in sicurezza allo svolgimento della manifestazione; di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme
nazionali ed internazionali che disciplinano lo svolgimento della mia professione nell’ambito della manifestazione; di
rispettare gli ordini di sicurezza impartiti lungo il percorso del rally dagli Ufficiali di Gara, dalle Forze dell’Ordine e dal
personale di servizio, di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessi arrecare a persone, cose e
animali; di sollevare da qualsiasi responsabilità civile o penale l’Organizzatore, il Direttore di Gara,il Capo Ufficio
Stampa e qualsiasi altra persona dell’Organizzazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.)
Si informa che i dati personali e anagrafici verranno utilizzati esclusivamente per finalità di archiviazione e gestione delle
attività dell’ Ufficio Stampa della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell’interessato, ai sensi del D. Lgs196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 (Regolamento UE 2016/679-GDPR).

IL PASS E’ PERSONALE ED E’ VIETATA LA CESSIONE A TERZI DELLO STESSO.

Canelli, il

Firma ________________________

Compilare e inviare all’indirizzo mail: stebertuc@gmail.com
Il presente modulo deve essere consegnato in originale all’addetto stampa
unitamente alla dichiarazione anti Covid e al documento d’identità
VM MOTORTEAM S.S.D.R.L
VIA SANDRO CAMASIO 8 15048 VALENZA (AL)

