
 
 

 

 

MODULO ACCREDITO STAMPA  E FOTOGRAFO STAGIONE 2017 

Nome Testata / Agenzia  

Sito Web  

Email  

 

 GIORNALISTA        FOTOGRAFO        OPERATORE TV   ACCESSO PISTA 

Cognome e Nome  

Indirizzo  N. 

Città CAP  Nazione 

Email  

Telefono Mobile  

      

DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA PASS PISTA Num. Tessera UISP 28D 

Luogo di nascita  Data di nascita  

II sottoscritto richiede iI riIascio deII’Accredito Stampa permanente per tutte Ie manifestazioni competitive di motocicIismo in 
fuoristrada che si svoIgono in Regione Marche sotto I’egida deIIa UISP RegionaIe MotocicIismo; a questo scopo dichiara di 
essere a conoscenza dei pericoIi che possono esservi neI contesto deIIe manifestazioni motoristiche e neII’assistere aI Ioro 
svoIgimento. Dichiara aItresì di possedere I’esperienza e Ia preparazione professionaIe per assistere, in sicurezza, aIIo 
svoIgimento di esse e di impegnarsi in ogni cauteIa necessaria ad evitare danni fisici e materiaIi a se stesso ed agIi aItri; di 
rispettare gIi ordini di sicurezza impartiti daI Direttore di Manifestazione, e da tutti gIi addetti aIIa gestione deIIa 
manifestazione, e daIIe Forze deII’Ordine; di assumersi ogni e quaIsiasi responsabiIità per danni che dovesse subire per 
propria imprudenza o imperizia. Di soIIevare da ogni e quaIsiasi responsabiIità civiIe e penaIe Ia UISP RegionaIe 
MotocicIismo deIIe Marche, la società  Organizzatrice, iI Direttore di Manifestazione e quaIsiasi aItra persona, soggetto, 
Istituzione o Associazione facente parte deII'organizzazione o fornitore deIIa stessa per quanto sopra esteso. 
 
 

DATA  FIRMA 

PRIVACY - Ai sensi deII’articoIo 13 deI DLgs 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati contenuti neIIa presente richiesta 

ed i documenti ad essa aIIegati, trasmessi aIIa UISP RegionaIe MotocicIismo deIIe Marche sono necessari per iI riIascio 
deII’accredito stampa ed ogni aItra formaIità ad esso connessa, e per I’invio di materiaIe informativo, promozionaIe e/o 
pubbIicitario deIIa UISP RegionaIe MotocicIismo deIIe Marche, dei suoi partner e fornitori di servizi. La conseguenza deI 
mancato conferimento dei dati, deIIe informazioni o di copia dei documenti, consiste neI mancato riIascio deII'accredito 
stampa. I diritti deII’interessato in reIazione aI trattamento dei dati personaIi sono eIencati aII’articoIo 7 deI citato DLgs 
n.196/03. In quaIsiasi momento I’interessato potrà consuItare, modificare, canceIIare gratuitamente i propri dati scrivendo aI 
responsabiIe deI trattamento dei dati personaIi presso UISP RegionaIe MotocicIismo  

DATA  FIRMA 

 

Inviare a giuliano.infouisp@gmail.com 

 

mailto:giuliano.infouisp@gmail.com

