RICHIESTA ACCREDITO STAMPA - 2020

RICHIESTA ACCREDITO STAMPA E PASS PERSONALE
REQUEST FOR PRESS ACCREDITATION AND PERSONAL PASS

Io sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________________________________________
I, undersigned,
nato a ________________________________________________________________________________________ il ______________ /______________ /__________________
born in
birth date
e residente in __________________________________________________________ via ______________________________________________________________________
residing in
address
Cellulare _______________________________________________________________ e-mail ___________________________________________________________________
mobile
Qualifica
qualification

Giornalista
journalist

Fotografo

photographer

Video operatore
video maker

Tessera professionale N° _______________________________________________________________________________________

Professional card N°

della Pubblicazione - Agenzia ___________________________________________________________________________________________________________________
from Publication – Agency
DICHIARO
I STATE
di possedere le seguenti coperture assicurative professionali obbligatorie per ottenere la pettorina per l’accesso alla pista:
to have professional insurance covers as below, mandatory for tabard and track access:
▪

Caso Morte:
Death case

Yes

Caso Infortuni:
Accident case:

Yes

No

expiry date coverage (dd/mm/yy):

RC verso terzi:
Third party liability:

Yes

SI

NO
No

expiry date coverage (dd/mm/yy):

hjhgjhgh

▪

bkjhkj

▪

SI

SI

NO

No

NO

data scadenza copertura (gg/mm/aa): __________________________________________________

expiry date coverage (dd/mm/yy):

data scadenza copertura (gg/mm/aa): ___________________________________________________
data scadenza copertura (gg/mm/aa): ___________________________________________________
autocertificazione valida ai sensi del Decreto 445 del 28 Dicembre 2000

self-certification valid in compliance to Decreto 445 – 28th December 2000

DICHIARO
I STATE
1.

di aver letto il regolamento generale dell’impianto disciplinante l’uso
della pista e dell’impianto tutto, pubblicato sul sito monzanet.it, e di
aver preso visione, sempre sul sito aziendale, del piano di emergenza e
della piantina delle postazioni consentite, delle zone interdette e dei
presìdi autorizzati;
2. di essere a conoscenza che, a causa della natura delle corse
automobilistiche, vi sono rischi e pericoli intrinseci per le persone che vi
partecipano. Di essere a conoscenza che alcune aree del Circuito, in
particolare i box, il paddock, la pista, la corsia dei box e tutte le aree
adiacenti alla pista presentano un rischio aggiuntivo per le persone
presenti in tali aree durante l’evento. In tal caso, si impegna a
rispettare, in ogni momento, durante le manifestazioni, il Regolamento
Generale e le indicazioni fornitegli dal personale di Autodromo
Nazionale Monza - SIAS SpA - e dall’organizzatore della
manifestazione;

1. that I have read the general regulation ruling the use of the track and
the whole plant, published on monzanet.it, where I have also checked
the emergency plan and the map of perrmitted and forbidden areas,
as well as the authorized placements;
2. that I am aware that, due its nature, motorsport involves risks and
dangers for those who participate to it. I am aware that some areas
of the Circuit, iespecially pits, paddock, track, pit lane and all areas
next to the track bear an additional risk for people being in these
areas during the event. In this case, I commit to comply, at all times,
during the events, with the General Regulations and the indications
provided by the staff of Autodromo Nazionale Monza - SIAS SpA and
the event promoter;
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3. di svolgere l’attività di giornalista/fotografo/video-operatore/addetto
stampa in forma professionale avente carattere prettamente
intellettuale ed in tale qualità d’aver richiesto d’accesso temporaneo
alle strutture dell’Autodromo Nazionale Monza ed al tracciato.
4. di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica, di non fare uso di
sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, etc) che possano in qualche
modo menomarne o alterarne l’efficienza, la percezione e la cognizione,
e di sollevare quindi da ogni responsabilità l’Autodromo Nazionale
Monza e le società ed enti connessi per eventuali problematiche e/o
conseguenze fisiche che possano sopraggiungere od intervenire
durante e a causa delle attività svolte e dell’accesso richiesto;
5. di aver preso visione delle zone riservate ai media lungo nelle
adiacenze del percorso di gara e di accedere a dette, all’impianto e alla
pista solo esclusivamente indossando la “PETTORINA/PISTA”
consegnatagli dall’organizzazione in abbinamento al pass “Stampa”, da
tenere sempre visibile assieme al numero personale;
6. di avere una congrua copertura assicurativa professionale contro
qualsiasi rischio (ivi inclusi i rischi di morte ed invalidità parziale o
totale permanente) e di un’assicurazione responsabilità civile, che
prevedano la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 c.c.;
7. di assumersi tutte le responsabilità e che è a suo totale ed esclusivo
carico il risarcimento di ogni danno arrecato, direttamente o
indirettamente, per le proprie condotte a cose e/o persone nello
svolgimento della propria attività e durante la propria permanenza
nell’impianto e/o in pista, e cioè anche oltre la copertura assicurativa
professionale;
8. che le operazioni verranno effettuate sotto la mia responsabilità e
mallevo sin d’ora e non esperirò azioni di rivalsa nei confronti della
società Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA con sede legale in C.so
Venezia, 43 - 20121 Milano e dei suoi dipendenti, l’Automobile Club
d’Italia e l’Automobile Club Milano, per ogni danno che può derivare a
persone o cose, o per ogni richiesta di danno da parte di terzi, il tutto in
relazione all’attività effettuata nel periodo sopra indicato.

Data date ____________________________________________

8. that the filming operations will carried out under my responsability
and will indemnify ad hold harmless Autodromo Nazionale Monza
SIAS SpA with legal head office in C.so Venezia, 43 – 20121 Milan –
his employees and all his personnel staff, Automobile Club d’Italia and
Automobile Club Milano from and against all costs, claims, liability,
losses, damages and expenses arising from the shooting in the above
cited day.



Firma signature _____________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO EX Regolamento (UE) 2016/679 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 all’interno del Polo “AUTODROMO
NAZIONALE MONZA – SIAS SpA” (il “Polo”) saranno trattati dal Titolare del trattamento (SIAS SpA,),
dichiarando di essere a conoscenza del fatto che i Responsabili del Trattamento saranno la Direzione
amministrazione finanza e controllo, la Direzione operation nonché la Direzione commerciale marketing e
comunicazione. Dichiaro altresì di essere consapevole che nell’esercizio dei miei diritti potrò rivolgermi ai
Responsabili del Trattamento ovvero al Data Protection Officer indicato sul sito della SIAS SpA. 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 Polo (in particolare, essi verranno
raccolti, verificati e archiviati secondo le modalità previste nel Regolamento interno di SIAS e dal Registro
dei Trattamenti). Il trattamento dei miei dati personali sarà effettuato dal Titolare SIAS SpA, presso
Autodromo Nazionale Monza via Vedano 5 - 20900 MONZA (MB), con modalità cartacee e strumenti
informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, 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. Il personale aziendale
dipendente e/o collaboratore appositamente nominato responsabile e/o incaricato del trattamento potrà
venire a conoscenza dei miei dati personali. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei miei dati personali
eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle attività di outsourcing appositamente nominati
responsabili esterni e/o incaricati del trattamento con le modalità previste dal Regolamento sulla Privacy
adottato dalla società e dal GDPR. Inoltre, i miei dati personali potranno essere trasferiti all’estero e al
promotore dell’evento, nel rispetto delle applicabili disposizioni 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 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, diritto a proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite (i) raccomandata A/R indirizzata a
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; (ii) e-mail
all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it e (iii) fax al numero: 06/69677.3785. In ogni
momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento

Data date ____________________________________________

3. that I am carrying out the activity of journalist/photographer/video
operator/press officer in a professional form with a merely
intellectual nature and for this purpose I have requested temporary
access to the facilities and the track of Autodromo Nazionale Monza;
4. that I am in perfect physical and mental health, I do not use any
substance (alcohol, drugs, narcotics, etc) that can somehow impair or
affect my efficiency, perception and cognition, and therefore I relieve
Autodromo Nazionale Monza, the companies and related institutions
from any liability in case of any problems and / or physical
consequences that mayoccur during and due to the carried out
activities and the access requested;
5. that I have checked the areas reserved to media in the vicinity of the
race course and to enter them, the plant and the track only by
wearing the "track tabard" issued by the organization in addition to
the "Press" pass , to be kept always visible together with its personal
number;
6. that I have adequate professional insurance coverage against any
risk (including the risks of death and partial or total permanent
disability) and civil liability insurance, which provided a surrender to
any remboursment in compliance to art. 1916 c.c;
7. that I asssume total and exclusive liability for compensation for any
damage caused, directly or indirectly by my conduct, to things and /
or people in the performance of my business and during my stay in
the plant and / or on the track, and even beyond professional
insurance coverage;

PRIVACY POLICY AND CONSENT TO THE PROCESSING OPERATION - (EU) 2016/679 REGULATION. I
hereby express my consent so that my personal data, excluding sensitive data, and my image, video
footage or photographed during the execution of events made inside the “AUTODROMO NAZIONALE
MONZA – SIAS SpA” will be processed by the Data Controller (SIAS SpA), declaring to be aware of the
fact that the Data Processors will be the Finance and Control Administration, the Operation Department
as well as the Marketing and Communications Department. I also declare to be aware that, by exercising
my rights, I will be able to contact the Data Processors or the Data Protection Officer indicated on the
SIAS SpA website. The data that I supply, by means of the consent that hereby is released, will be
processed with the scope of the accreditation and the execution of the operational activities that will be
carried out at the Pole (in particular, they will be collected, verified and archived according to the
procedures settled out in the internal Regulation of SIAS and in the Register of Treatments). The
processing of my personal data will be carried out by the Controller SIAS SpA, at Autodromo Nazionale
Monza via Vedano 5 - 20900 MONZA (MB), using paper forms and IT tools in compliance with the
provisions on personal data protection and, in particular, on the European Regulation 679/2016 (General
Data Protection Regulation - GDPR) and with the observance of every precautionary measure that
guarantees its relative privacy and security. The employees of the company and/or contrac tors
specifically appointed as responsible and/or in charge of processing will be informed of my personal
data. In addition, personal data may be disclosed to any person whom the Data Controller should entrust
outsourcing activities specifically appointed as external managers and/or in charge of processing in
accordance with the Privacy Regulations adopted by the company and by the GDPR. Furthermore, my
personal data may be transferred abroad, in compliance with the applicable provision s of the law. My
personal data will not be distributed, unless required by a rule of law, a regulation or required by a
community legislation. I have been informed of the rights recognized by the GDPR, especially: right of
access to my personal data, right of rectification and integration, right to data portability to a third party
controller of the process, right to limitation of process, right to file a complaint to the Authority for the
protection of personal data through (i) registered A / R mail addressed to the Guarantor for the
protection of personal data, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Rome; (ii) e-mail to: garante@gpdp.it, or
protocollo@pec.gpdp.it and (iii) fax number: 06 / 69677.3785. I acknowledge that at any time I will be
able to exercise my rights towards the Data Controller.



Firma signature _____________________________________________________
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