Richiesta di Accredito Stampa / Press Accreditation Form
Inviare compilato e firmato entro il 10 settembre 2020 a: info@scubosquadracorse.it
Send completed and signed within 10th september 2020: info@scubosquadracorse.it

Nome

Nato/a

il

Residente a (via, CAP, città, provincia)

E-mail

Telefono

IN QUALITÀ DI

Giornalista (tessera n.

)

Cameraman

Altro

Fotografo

Per i possessori di tessera ACI SPORT MEDIA, USSI, AIPS AIRF indicare tipologia e n.

CHIEDE

di essere accreditato alla 32° Bologna - Raticosa
NOTA: L’accredito media sarà concesso a n.1 giornalista per testata e n.1 operatori per agenzia
fotografica. Documentare la collaborazione allegando la richiesta di accredito su carta intestata.
DICHIARAZIONE: Il sottoscritto DICHIARA di essere a conoscenza dei pericoli che derivano dall’assistere a manifestazioni del motorsport. DICHIARA
altresì di possedere l’esperienza e la preparazione necessaria per assistere in sicurezza allo svolgimento della 32° Bologna - Raticosa; di impegnarsi in
ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali; di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme nazionali e internazionali che
disciplinano lo svolgimento della propria professione nell’ambito delle manifestazioni motoristiche; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti da:
Ufficiali di Gara, Forze dell’Ordine e personale di servizio; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire durante lo
svolgimento della manifestazione; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse arrecare a persone, cose, animali; di sollevare
da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara, l’ufficio stampa e qualsiasi altra persona
dell’Organizzazione,
Istituzione,
o
Associazione
Nazionale
ed
Internazionale
per
quanto
sopra
esteso.
IL PASS STAMPA E’ STRETTAMENTE PERSONALE ED E’ VIETATA LA CESSIONE A TERZI.
STATEMENT: I am aware of the danger of motorsports and the danger in following such events. Moreover, I state that I possess the
professional training and experience needed to be able to follow the races of the event in question safely; and that I will use the utmost caution
so as to avoid all physical harm or material damage; furthermore, I am aware of local, national and international regulations regarding the
execution of my profession in the context of interest and commit to respect instructions and safety provisions in all parts of the rally as instructed
by Race Officials, Law and Order Units (Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) and by the Staff of the rally itself. I take all and every liability for any harm
or damage I may cause to persons, animals and objects and relieve the Organizing Committee, the Clerk of the Course, Press Office Chief and any
other person of the Rally Organization or any other Institution or Association as mentioned above of all Civil and penal responsibility.
MEDIA PASS IS STRICTLY PERSONAL AND IT’S NOT VALID FOR THIRD PERSON.

il

Firma

Informativa sulla Privacy / Privacy Policy:
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto
l'organizzatore. I Dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, e per i fini connessi allo svolgimento della
manifestazione “32° Bologna - Raticosa”. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
According to the art. 13 of Legislative Decree 196/2003 (hereinafter the “Privacy Code”) and of art. 13 of the EU Regulation n. 2016/679 (hereinafter
“GDPR 2016/679”), laying down provisions for the protection of persons and other subjects regarding the processing of personal data, we wish to
inform you that the personal data you provide will be processed in compliance with the aforementioned law and the confidentiality obligations of the
organizer. We also inform you that the data collected will never be disclosed and will not be communicated without your explicit consent, except for
the necessary communications that may involve the transfer of data to public bodies, consultants or other subjects for the fulfillment of legal
obligations.

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa
Privacy Policy agreeded

il

Firma

Riservato a fotografi e video operatori non accreditati da testate*:
For freelance photographer/cameraman not accreditated by magazine*:

E’ gradita la consegna aall'organizzatore, ovvero all’ufficio stampa della manifestazione, a titolo gratuito, la consegna di materiale video fotografico
realizzato in occasione dell’evento, autorizzando l'organizzatore all’uso e alla riproduzione, per fini editoriali, su supporti cartacei e digitali (stampa,
opuscoli pubblicitari, siti web, piattaforme social gestite dall'organizzatore).
The organizer in the person of Press Officer is pleased to receive, free of chargephotos/videos made during the event. The photographer/cameraman
authorize the organizer to use images/video in printed magazines, advertising leaflets, websites, and social media platform handled by the organizer.

il

Firma

* L’ approvazione della richiesta di accreditamento presentata da giornalista / fotografo / cameraman non professionista o non accreditato
direttamente da testate giornalistiche è a discrezione dell’Ufficio Stampa. Questa richiesta di accreditamento non significa, in ogni caso,
un’accettazione automatica della richiesta da parte dell’Ufficio Stampa.
* Any approval of the accreditation request submitted by non professional journalist/photographer/cameraman or not directly accreditated
by the newspapers / online or printed magazine is at the discretion of the Press Office. This accreditation request does not means, in any case, an
automatic e acceptance of the request by the Press Office.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N° 445/2000
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità
- di non essere sottoposto alla misura di quarantena;
- di non essere entrato a contatto con soggetti positivi a Covid-19 negli ultimi 14 giorni e/o di aver sempre e correttamente utilizzato tutte
le cautele e i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti dai Protocolli emessi dal Governo;
- di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19;
- di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
- di acconsentire al rilievo della temperatura corporea per mezzo di termometro a distanza;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione all'organizzatore in caso di variazione ad una delle condizioni di cui sopra, - di essere informato
e di impegnarsi a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dall'organizzatore come misure anticontagio Covid-19, secondo quanto
riportato nel protocollo tecnico sportivo di ACI Sport disponibile a questo link
> https://bit.ly/PROTOCOLLO-TECNICO-SPORTIVO-RALLY

Firma per accettazione dell’Ufficio Stampa:
Accepted by the Press Officer:
il

