RICHIESTA ACCREDITO STAMPA
A cura dell’Ufficio stampa

Pass personale n. _________

Cognome: ______________________________ Nome: ________________________________
Testata: _______________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________
Telefono (reperibile durante la gara): _________________________________________________
Sito Web: ___________________________ Email: ____________________________________
Qualifica: □ Giornalista

□ Fotografo

□ Operatore Video

□ Altro ______________________

Documento d’identità – Tessera Ordine Giornalisti – Pass ACI Sport: ______________________
DICHIARAZIONE:

Il sottoscritto DICHIARA: di essere a conoscenza dei pericoli esistenti nel contesto delle manifestazioni motoristiche in
generale (e nei rally in particolare) e nell’assistere al loro svolgimento; 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 e
internazionali che disciplinano lo svolgimento della propria professione nell’ambito della manifestazione; di rispettare gli
ordini di sicurezza impartiti lungo tutto il percorso del rally dagli Ufficiali di Gara, dalle Forze dell’Ordine e dal person ale di
servizio; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati a persone, a cose e a animali; di sollevare da
qualsiasi responsabilità civile o penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara, il Capo Ufficio Stampa e qualsiasi
altra persona dell’Organizzazione.

RISERVATO A FOTOGRAFI E VIDEOPERATORI :Con la presente il sottoscritto si impegna a fornire a titolo

gratuito al Comitato Organizzatore/Ufficio Stampa della Manifestazione, entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento,
congrua documentazione foto/video realizzata in occasione dell’evento, autorizzando la pubblicazione delle proprie
immagini per uso stampa, opuscoli pubblicitari, pubblicazioni su sito web, Facebook, Instagram, visione pubblica,
vietandone l’uso in contesti che possano pregiudicare la dignità personale o il decoro dell’Autore.

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 dell e
attività dell’Ufficio Stampa della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell’interessato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del
D.Lgs 101/2018 (Regolamento UE 2016/679 - GDPR).
IL PASS STAMPA E’ STRETTAMENTE PERSONALE ED E’ VIETATA LA CESSIONE A TERZI DELLO STESSO.

LA RICHIESTA ACCREDITO STAMPA E’ DA INVIARE A:

press@scuderiasanmarino.com

Serrvalle 11 Giugno 2022

Firma _________________________________

