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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Video Operatore     Fotografo QUALIFICA:     

Giornalista  Tessera professionale n. 

COPERTURA ASSICURATIVA PROFESSIONALE:       SI        NO     

 

 

 

PUBBLICAZIONE – AGENZIA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CITTA’: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   CAP: ……………………………………………………… 

DIRETTORE o CAPOREDATTORE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO: ………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………. 

E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

   Agenzia  Quotidiano  Web *    Settimanale  Mensile Altro *  Tv

* Riferito solo a testate giornalistiche regolarmente registrate.

RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA E PASS PERSONALE 

47° TROFEO DELLE INDUSTRIE  26-28 OTTOBRE 2018- SOUTH GARDA KARTING - LONATO (BS)

Nome Cognome____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________ 
N. Cellulare_____________________ E-mail_______________________________________



 
 

 

Organizzatore Parma Motorsport Ssd arl Via Angelo Calzolari 61 - 43126 Roncopascolo (Parma)  – Partita IVA 02800990349
 mail - info@parmamotorsport.it 

 Condizioni contrattuali 

Il richiedente prende atto delle seguenti condizioni contrattu ali il cui contenuto dichiara di accettare e sottoscrivere. 

Richiesta di pass FOTO o VIDEO per uso NON commerciale 

Il pass verrà 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, inoltre il richiedente accreditato accetta di fornire a Parma Motorsport Ssd
servizi come di seguito determinati:  

FOTOGRAFI: è richiesta gentilmente la fornitura gratuita a Parma Motorsport Ssd Via Angelo Calzolari 61 43126 Roncopascolo (PR), entro 2 giorni 

 dall’evento, di una selezione di 20 fotografie libere dai diritti per attività di marketing e comunicazione o archivio. 

 OPERATORI VIDEO: è richiesta gentilmente la fornitura gratuita a Parma Motorsport Ssd Via Angelo Calzolari 61 43126 Roncopascolo (PR), entro 7 giorni  dall’evento, 
di una clip video premontata di 2 minuti, libera dai diritti per attività di marketing e comunicazione o archivio, e della clip del servizio trasmesso.
• 

 I fotografi e gli operatori video accreditati, per accedere alla pista, dovranno indossare la “PETTORINA PRESS” in abbinamento al pass “Photo” e dovranno rendere 

sempre visibile sia il pass Photo sia la pettorina al personale addetto alla sicurezza ed ai commissari di percorso. 

 Se assegnata,la “PETTORINA PRESS” viene consegnata dal responsabile stampa presso la Sala Stampa dietro deposito cauzionale di 20 euro. 

Per ragioni di sicurezza sarà assegnato un numero limitato di “PETTORINA PRESS”.
L’assegnazione della “PETTORINA PRESS” è ad insindacabile discrezione degli Organizzatori.

Si precisa che  Parma Motorsport Ssd organizzatore della manife stazione si riserva sempre il diritto di rifiutare il rilascio dei pass Stampa e delle Pettorine e di 

ritirarli a chi non ne faccia buon uso, a proprio insindacabile giudizio.  

Data:…………………………………………………....    Firma: ………………………………………….…………………….. 

La Pettorina Press verrà rilasciata presso l'ufficio stampa zona paddock il giorno della manifestazione dopo aver compilato e 
firmato il modulo di scarico responsabilità con allegato un documento di identità. 
Verrà inoltre fornita una planimetria pista con le zone rosse da firmare per presa visione.

INFORMATIVA PRIVACY  

Con la presente presto esplicitamente il mio consenso affinché i miei dati personali, esclusi quelli sensibili, e la mia immagine, videoripresa o fotografata nell’esecuzione 
di eventi organizzati da Parma Motorsport Ssd ” saranno trattati dal Titolare del trattamento (Parma Motorsport Ssd), Dichiaro altresì di essere consapevole che 
nell’esercizio dei miei diritti potrò rivolgermi al Responsabile del Trattamento Sig. Pellegrini Tiziano email tiziano@parmamotorsport.it. I dati da me forniti, con il consenso 
che viene qui rilasciato, verranno trattati ai fini dell’accreditamento e dell’esecuzione delle attività operative che verranno svolte presso le manifestazioni organizzate da 
Parma Motorsport Ssd (in particolare, essi verranno raccolti, verificati e archiviati secondo le modalità previste nell'informativa.  Il trattamento dei miei dati personali sarà 
effettuato dal Titolare Parma Motorsport Ssd in Via Angelo Calzolari 61, 43126 Parma, con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation- GDPR) 
e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza.
I miei dati personali potranno essere comunicati a:
1) Società controllate e/o collegate a Parma Motorsport Ssd .; 2) consulenti che eroghino prestazioni funzionali ; 3) soggetti collegati all’organizzazione dell’evento, quali 
ASN, commissari e organizzatori; 4)    istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 5) soggetti che elaborano i dati in esecuzione 
di specifici obblighi di legge; 6) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

I miei dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria. Sono stato 
informato dei diritti che mi vengono riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR, nel dettaglio: diritto di accesso ai miei dati personali, diritto di rettifica e integrazione 
degli stessi, diritto alla portabilità dei dati a terzo titolare del trattamento, diritto alla limitazione del trattamento. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti 
del Titolare del trattamento.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Parma Motorsport Ssd Via Angelo Calzolari 61, 43126 Roncopascolo (Parma) o all’indirizzo 
mail info@parmamotorsport.it

Data: ………………………………………………....    Firma: …………………………………………..…………………….. 

Compilare in modo chiaro e completo, sottoscrivere ed inviare 

entro 7 giorni dall'evento a:

Responsabile ufficio stampa Sig. Fernando Morandi:
info@fmpress.it

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre il termine indicato 

RICHIESTA PETTORINA PRESS 
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