PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’UFF. STAMPA
PETTORINA N° _________
ARMADIETTO N° ________

Richiesta di accredito eventi 2019
Evento:______________________ Data:_____________Nome: ___________________________ Cognome: ____________________________
Fotografo _

Giornalista _

Operatore TV _

N° Tessera AIRF (se in possesso) __________ N° Pass CSAI (se in possesso) _____________
N° Tessera ODG (se in possesso) __________
Testata o agenzia rappresentata ________________________________
Residenza
Indirizzo ______________________________________________________________________
CAP _______ CITTA’________________________ PR_____ Nazione _____________________
Indirizzo Professionale
Indirizzo ______________________________________________________________________
CAP _______ CITTA’________________________ PR_____ Nazione _____________________
Telefono ______________________________
Cellulare _____________________________
Web ________________________

Fax ____________________________________
Email _________________________________

In possesso di assicurazione privata: Si _ No _
Richiesta di pass STAMPA _
Richiesta di pass FOTO per uso NON commerciale _
Questo pass è rilasciato ai professionisti accreditati da Agenzie di
Stampa/Fotografiche e Testate Editoriali. I professionisti in possesso di tale pass non
potranno svolgere alcuna attività commerciale.
L’ufficio stampa potrà necessitare della richiesta scritta effettuata dalla testata di
riferimento.
È richiesta la fornitura gratuita ad ACI Vallelunga, all’organizzatore e al promoter
entro 2 giorni dall’evento di una selezione di 10 fotografie libere dai diritti per attività
di marketing e comunicazione.
Richiesta di pass VIDEO per uso NON commerciale _
Questo pass è rilasciato ai professionisti accreditati da Agenzie di
Stampa/Fotografiche e Testate Editoriali. I professionisti in possesso di tale pass non
potranno svolgere alcuna attività commerciale.
L’ufficio stampa potrà necessitare della richiesta scritta effettuata dalla testata di
riferimento.

È richiesta la fornitura gratuita ad ACI Vallelunga all’organizzatore e al promoter
entro 7 giorni dall’evento di una clip video premontato di 2 minuti, libera dai diritti per
attività di marketing e comunicazione.
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ACI Vallelunga, l’organizzatore della manifestazione e il promoter si riservano sempre
il diritto di rifiutare il rilascio dei pass e di ritirarli a chi non ne faccia buon uso, a
proprio insindacabile giudizio.
Per l’accesso alle zone consentite a fotografi e videoperatori è necessario indossare
la pettorina identificativa.
Il sottoscritto il impegna a rispettare in ogni momento durante le manifestazioni a cui
prenderà parte, le indicazioni fornite dal personale di Aci Vallelunga e
dell’organizzatore della manifestazione. Il Comitato organizzatore, Aci Vallelunga, la
CSAI, l’ACI, la FMI, sono in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità civile e
penale, per :
- eventuali infortuni e danni alla persona, che dovessero essere subiti dal
sottoscritto durante il corso delle prove e della manifestazione indicata;
- Eventuali infortuni subiti da terzi, nonché per danni a terzi e/o a cose per fatti
imputabili al sottoscritto durante il corso delle prove e della manifestazione
indicata.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento, del piano di emergenza, della
piantina delle postazioni consentite e delle zone interdette. Tali documenti sono
disponibili sul sito internet www.vallelunga.it oppure in forma cartacea in Sala Stampa
dell’Autodromo.
Data: ____________________

Firma:_________________________________

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, ss.mm.ii., i Suoi dati personali saranno trattati (a)
per finalità relative all’esecuzione del presente contratto e (b) per finalità di marketing, attività
promozionali, invio di materiale informativo o pubblicitario, per sondaggi d’opinione nonché a fini
commerciali. Per le finalità di cui alla lettera (b) il trattamento avverrà solo sulla base del Suo esplicito
consenso. Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato dal Titolare ACI Vallelunga S.p.A., con
modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e
sicurezza. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e al
rispetto di specifici obblighi di legge e/o contrattuali. Potrà venire a conoscenza dei Suoi dati il personale
aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato incaricato del trattamento e/o
intermediari assicurativi con i quali il titolare ha stipulato polizze in caso di sinistri. Potranno inoltre venire a
conoscenza dei dati personali raccolti per le finalità di cui alla lettera (a) i partner dell’iniziativa, in qualità
di autonomi Titolari, ed eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing
appositamente nominati responsabili e/o incaricati del trattamento. Per le finalità di cui alla lettera (b) i
dati potranno essere comunicati alle Società del Gruppo ACI, di cui il titolare è parte. I Suoi dati personali
potranno essere trasferiti all’estero, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e non saranno oggetto
di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria. La Società non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati. In ogni momento
potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli articoli da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/2016. L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.vallelunga.it
Il sottoscritto dato atto di aver letto e compreso l’informativa:
Presta il consenso SI o NO o
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui alla lettera (b) secondo i suddetti termini e
modalità.

Data: ____________________
REDATTO: Segreteria
Approvato: A. Scala

Firma:_________________________________
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