Salò (BS), 27-28 ottobre 2018

MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO STAMPA
da media@rally1000migliastorico.it inviare a entro e non oltre lunedì 22 ottobre 2018

Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
CITTA'
TELEFONO (CELL)
EMAIL
N. TESSERA PROFESSIONALE
Richiede accredito stampa per la
8^ edizione del Rally 1000 Miglia Storico | Salò, 26-27 ottobre 2018
in qualità di (barrare la casella interessata)
□ GIORNALISTA

□ FOTOGRAFO

□ OPERATORE VIDEO

□ TEAM MANAGER

□ ADDETTO STAMPA TEAM

□ FREE LANCE

Dati della testata/agenzia/team di collaborazione:
NOME TESTATA
INDIRIZZO
CITTA'
DIRETTORE RESPONSABILE
SITO WEB
EMAIL
Ogni modulo di richiesta Accredito Stampa è personale e vale per una sola persona.
Le testate e le agenzie che desiderino effettuare richiesta per più operatori dovranno compilare un modulo per ciascun operatore
coinvolto. I pass che saranno accordati dovranno essere ritirati personalmente dai richiedenti a fronte della compilazione della
richiesta di accredito, compilato ed accettato in tutte le sue clausole previste. Non sono ammesse deleghe. Gli organizzatori si
riservano il diritto di richiedere documenti aggiuntivi per il rilascio dell'Accredito Stampa.
DICHIARAZIONE DI PRIVACY
I dati raccolti tramite questo modulo di accredito stampa serviranno solo per stilare la lista degli accreditati e creare una mailing list
specifica per l'aggiornamento in merito alle notizie della gara “Trofeo Vallecamonica” seguendo quando indicato delle nuove
normative in ordine alla tutela dei dati personali, Art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle manifestazioni automobilistiche e
nell’assistere al loro svolgimento lungo il percorso di gara. Dichiara altresì di possedere l’esperienza e la preparazione professionale
per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse e di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitargli danni fisici e materiali; di
rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell’Ordine; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità
per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il
Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso.

Luogo __________________

Data ____________________

Firma ______________________

