ampezzo (UD)

MODULISTICA
Richiesta Accredito Stampa
2°

Dati inviato della Testata / Agenzia / Team
Indirizzo

Cognome

Nome
Città

Prov

CAP

Nr. Cellulare

Nazione

Cellulare di emergenza (ICE1)*

Email

Cellulare di emergenza (ICE2)*

(i nr. ICE sono Necessari per comunicazioni di emergenza durante la gara con familiari/persone di fiducia)

Qualifica:
Giornalista / Journalist

Fotografo / Photographer

Operatore Video / Cameramen

Operatore Radio / Radio Operator

Tecnico / Technician

Addetto Stampa / Press Agent

Agenzia Fotografica / Photo Agency

Team Manager

Web Magazine

Dati Testata / Agenzia / Team
Inserire il nome del Team / Associazione / Agenzia / Rivista che si rappresenta durante la manifestazione
Indirizzo
Città

Prov

CAP

P.IVA

Nr. Tessera Giornalista

Email

Sito Web

Nazione

Nominativo del collaboratore di cui mi avvalgo per lo svolgimento della professione e di cui mi assumo piena responsabilità
1)

Nome

Cognome

Qualifica

2)

Nome

Cognome

Qualifica

Condizioni per il rilascio dell'accredito stampa
Sottoscrivo la Dichiarazione di responsabilità / Subscripe the declaration of Resposibility

Con la presente richiesta dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilità Civile e Penale il Comitato organizzatore, il Direttore Gara e qualsiasi altra persona nell’ambito della manifestazione
circa danni, o lesioni, in cui potrebbe incorrere, o provocare a terzi, in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui sopra. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei pericoli che
possono esservi nel contesto della manifestazione automobilistica e nell’assistere al suo svolgimento lungo il percorso di gara e di possedere l’esperienza e la preparazione professionale
necessaria a svolgere le proprie funzioni. Si impegna a rispettare gli ordini di sicurezza impartitegli dagli Ufficiali di gara e dai responsabili dell’organizzazione assumendosi ogni e qualsiasi
responsabilità per imprudenza o imperizia propria e dei collaboratori. Dichiara in-ne di essere informato sulla raccolta dei dati personali ex legge 196/03, ed a tal -ne acconsento al trattamento
dei miei dati personali e dei miei collaboratori, con piena conoscenza che ii dati medesimi rientrino nel novero dei dati sensibili.

Sottoscrivo impegno per fornitura fotografie/video (Riservato per accredito agenzie Foto / Video*)

Mi impegno a fornire all’organizzazione n°10 foto e/o video della durata di 5 minuti minimo in maniera gratuita, entro 15gg dalla data della gara all’indirizzo info@carniapistons.it oppure spedire
all’indirizzo: Via degli artigiani 1 – 33028 TOLMEZZO (UD). Le foto dovranno essere prive di filigrane e dovranno contenere la firma e/o logo dell'autore nella parte bassa (a destra o sinistra)
della fotografia. Il formato minimo dovrà essere 4MP (2272 x 1704px). Autorizzo in caso di mancata fornitura di foto e/o video di emettere fattura nel confronti dell’azienda che rappresento di
euro 300+ iva con pagamento (30 gg fine mese data emissione fattura)

Sottoscrivo la Privacy Policy.

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016.Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali della privacy

Data e Luogo

© 2014-2019 Rally della Carnia / Carnia Pistons a.s.d. / Piazzale ai Caduti, 9 / 33021 Ampezzo (UD) / C.F. 93021120303 / P.I. 02815440306
North East Ideas a.s.d. / Via Giotto, 7 / 33084 Cordenons (PN) / CF e P.I. 01676070939 / Lic. n. 341987
(il presente modulo, dovrà essere firmato in originale, il giorno della consegna degli accrediti)

Firma

