19°#timetorallydiScorzè

ACCREDITO STAMPA
Il sottoscritto
residente a
via
tel
e-mail

cell

nel ruolo di
cameramen

fotografo

giornalista

operatore

TV

per conto:
nr. iscrizione albo:
nr. iscrizione CCIAA:

CHIEDE
nr.
pass personali al RALLY Città di SCORZÈ Nominativo di collaboratori di cui mi
avvalgo per lo svolgimento della professione, dei quali mi assumo la responsabilità:
Sig.
Sig.
Sig.
Inoltre,

in ottica di collaborazione, sarà necessario, affinché sia regolarizzato l’accredito
(restituzione della caparra), la fornitura di foto della manifestazione oltre che fare pervenire alla
Sala Stampa materiale relativo all’uscita di articoli, foto, ed altro materiale relativo alla gara.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ:
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto della manifestazione automobilistica e nell’assistere al suo
svolgimento lungo il suo percorso di gara.
Dichiara altresì di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento dellastessa e di impegnarsi in
ogni cautela necessaria ad evitare 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 responsa-bilità il comitato organizzatore Scorzè Corse, il direttore di gara e qualsiasi altra persona,
istituzione o associazione per quanto sopra descritto.
Il comitato organizzatore Scorzè Corse non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati negli automezzi,
prendendo atto che i parcheggi non sono custoditi.

Data

/

/2022

Firma
sopra.

Data

/

/2022

Firma

Spedire tramite e-mail a: uff.stampa@rallydiscorze.it
ENTRO VENERDI' 30 LUGLIO 2022 ORE 15.00
Comitato organizzatore - SCORZÈ CORSE ASD Via Guizza Alta 1 - 30037 SCORZÈ Ve

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 tenuta la Scorzè Corse
Asd. I Dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, e per
i fini connessi allo svolgimento della manifestazione “Rally città di Scorzè”. 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.
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa
Data

/

/2022

Firma

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N° 445/2000

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità
Si dichiara di aver preso visione del nuovo Protocollo Generale per ilcontrasto ed il
contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel Motorsport del 02/05/2022,
aggiornato a seguito del Decreto legge del 24 marzo 2022 che sancisce l’uscita
dall’emergenza COVID dal 1° aprile 2022 e a seguito dell’ordinanza del Ministero della
Salute del 28 aprile 2022

Data

/

/2022

Firma

Firma per accettazione dell’Ufficio Stampa:
Data

/

/2022

FRANCESCO TRANOSSI Firma

