VELODROMO MONTICHIARI
VIA FALCONE 46 – 25018 MONTICHIARI (BS)
A.S.D. ENERGY
Via Leonardo Da Vinci, 2
25010 San Zeno Naviglio (BS)
P.I. e C.F. 03861080988

Modulo di pre-registrazione giornalisti
Registrazione per l'ingresso presso Velodromo “Fassa Bortolo” di Montichiari
Manifestazione dal __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ al __ __ __ / __ __ / __ __ __ __
Nome Manifestazione ________________________________
I giornalisti accedono alla manifestazione esibendo – direttamente all’ingresso atleti – il
tesserino di iscrizione all’Ordine unitamente all’accredito.
L'accredito è valido per lo svolgimento dell’intera manifestazione, viene inviato via email dopo
averne fatto richiesta o compilando il form presente su sito od inviando una email a
press@asdenergy.it.
- Gli accrediti per collaboratori non iscritti all’Ordine, blogger e personale tecnico
(cameraman, fotografi, fonici, etc.) dovranno essere richiesti su carta intestata a firma
del direttore responsabile della Testata via mail all’indirizzo press@asdenergy.it. Il
documento dovrà espressamente contenere le dichiarazioni di rispetto del
Regolamento per l’accesso agli eventi , la manleva e la dichiarazione di utilizzo del
materiale fotografico cosi come sono espresse nel presente documento.
-

Gli accrediti per collaboratori non iscritti all’Ordine, blogger e personale tecnico
(cameraman, fotografi, fonici, etc.) a servizio delle squadre partecipanti alla
manifestazione, dovranno essere richiesti su carta intestata della società sportiva a
firma del presidente dell’associazione, dovranno contenere tutti i dati di contatto
dell’associazione (recapiti telefonici, indirizzi email, ecc..) ed inviati via mail
all’indirizzo press@asdenergy.it. Il documento dovrà espressamente contenere le
dichiarazioni di rispetto del Regolamento per l’accesso agli eventi , la manleva e la
dichiarazione di utilizzo del materiale fotografico cosi come sono espresse nel presente
documento.

Ai signori giornalisti chiediamo la cortesia di compilare il modulo di pre-registrazione con i dati
qui sotto riportati. Per l’accesso e la richiesta di accredito resta salva la procedura spiegata in
precedenza.
Per informazioni:
Asd Energy
Giordano Lancelotti
press@asdenergy.it
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Informazioni
*Cognome
___________________________
*Nome
___________________________
Testata
___________________________
*Email
___________________________
*Indirizzo
___________________________
*Città
___________________________
*CAP
___________________________
*Paese/Regione
___________________________
*Telefono
___________________________
Fax
___________________________
*Numero tessera
___________________________
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*Attività
Stampa

Web

TV

Radio

*Categoria
Giornalista

Freelance

Dichiaro inoltre :
-

-

di avere piena, consapevole e integrale conoscenza del Regolamento per l’accesso
agli eventi nella versione attualmente pubblicata nel sito internet www.velodromo
dimontichiari.it (di seguito: Sito) e di accettarlo in ogni sua parte;
di assumere l’obbligo di verificare sul Sito prima di ogni Gara che al Regolamento per
l’accesso agli eventi non siano state apportate modifiche;
di essere consapevole che qualsivoglia violazione del Regolamento per l’accesso
agli eventi comporta il diritto di ASD Energy in quanto gestore del Velodromo di
Montichiari, di non concedermi ulteriori accrediti per gli eventi futuri ;
RISERVATO AI FOTOGRAFI

-

di utilizzare i prodotti fotografici esclusivamente ai fini della cronaca giornalistica e a
non usare o cedere a terzi gli stessi per fini diversi, di lucro o non.

MANLEVA
Il sottoscritto manleva la società ASD Energy e il Velodromo da qualsivoglia responsabilità,
diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito da me personalmente
e/o dai miei beni e/o dai beni a me in uso, nell’esercizio dell’attività

PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti informatici:
a) per sottoporre alla Sua attenzione proposte ed informative inerenti le attività di Arte Fiera e
più in generale per la valutazione della soddisfazione dell’utente, per operazioni di
promozione, per finalità commerciali e di marketing, per l’invio di materiale pubblicitario, per
comunicazione interattiva, anche a mezzo e-mail, telefax e telefono e per scopi statistici;
b) per la comunicazione a terzi per finalità commerciali e di marketing (invio da parte di terzi
di proprie comunicazioni commerciali anche a mezzo e-mail, telefax e telefono).
Il conferimento dei dati è facoltativo ma rappresenta condizione necessaria al fine
dell'espletamento delle attività di cui ai punti a) e b); per perseguire le finalità di cui sopra è
indispensabile esprimere i consensi in calce alla presente.
E’ Titolare del trattamento Asd Energy con sede in San Zeno Via Leonardo Da Vinci 2.
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I dati, ai fini sopra indicati, possono essere trattati in Italia e all’estero dai Responsabili e dagli
Incaricati del settori Amministrazione, Commerciale e Marketing appositamente individuati.
L’Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall’art. 7 del Decreto Legislativo n°
196/2003, rivolgendosi a Asd Energy Via Leonardo Da Vinci 2., amministrazione@asdenergy.it
Per le finalità di cui alla lettera A
*Do il consenso

*Non do il consenso

Per le finalità di cui alla lettera B
*Do il consenso

*Non do il consenso

*campi obbligatori
(Firma)
_________________________________________________________

