MODULO DI ACCREDITO STAMPA
La presente garantisce un modulo di pre-accredito stampa per la manifestazione Swimming Cup - Trofeo BPM
2017, che si svolgerà il 6 luglio a Milano, presso l’Aspria Harbour Club - Via Cascina Bellaria 19, dalle ore 18.45.
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome della testata ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Numero di tessera dell’Ordine dei Giornalisti1…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Città …………………………………….……………. CAP .………………. Provincia ………………………………………………………………….………
Telefono ………………………………………………………….Cellulare ………………………………………………………………………………………..
E-mail ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………………….
La richiesta di accredito stampa deve essere effettuata entro e non oltre il 3 luglio 2017.
Gli accrediti stampa sono nominativi e saranno rilasciati solo a giornalisti, pubblicisti e collaboratori di testate,
fotoreporter, cineoperatori di radio e televisioni e redattori di media online.
La segreteria organizzativa della Swimming Cup 2017 si riserva di concedere gli accrediti a propria esclusiva
discrezione.
Siete pregati di riempire il seguente modulo e di inviarlo all’indirizzo e-mail: alessandro.porro@eurelab.it . Una
volta ricevuto il modulo di accredito compilato in ogni sua parte, sarà cura dell’organizzazione ricevente inoltrare
risposta circa l’accettazione della richiesta.
Ulteriori informazioni e i comunicati stampa relativi alla manifestazione sono presenti sul sito:
www.swimmingcup.it.
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I collaboratori delle testate giornalistiche non in possesso della tessera dell’Ordine dei Giornalisti potranno accreditarsi presentando una
lettera di incarico del direttore o dell’editore della testata.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Desideriamo informarLa che i dati personali ed anagrafici forniti saranno utilizzati esclusivamente da parte dell’organizzazione della Swimming Cup 2010 per finalità di
archiviazione e gestione delle attività di ufficio stampa della manifestazione e non saranno comunicati ad altri, nel pieno rispetto dei principi dettati del decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In ogni caso sarà possibile chiedere la loro modifica o cancellazione a norma dell’art. 7, decreto legislativo
n. 196 30 Giugno 2006.
Questa informativa Le viene fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, che tutela le persone dall'attività di
trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati e indicazioni anagrafiche:
Titolare del trattamento dei dati personali è Stefano Iraldo Coscia (Partita Iva 08685010012).
Fonte dei dati
I dati in nostro possesso sono stati forniti direttamente dal soggetto interessato e raccolti in occasione dell’acquisizione degli elementi necessari alla esecuzione delle obbligazioni
derivanti da ordini di acquisto di prodotti e/o servizi. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
Modalità del trattamento
Il trattamento è effettuato mediante l’impiego di strumenti elettronici e cartacei e il sig. Stefano Coscia provvede costantemente ad adottare le misure utili garantire la sicurezza
dei Suoi dati.
Soggetti, diversi dal Titolare e dai Responsabili del trattamento, ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
I suoi dati possono essere comunicati a soggetti e/o a società terze ben individuate, anche controllate da Stefano Iraldo Coscia, oltre che a soggetti di cui si avvale regolarmente
nell’ambito della gestione della sua attività e che ha provveduto a nominare responsabili o incaricati, limitatamente al trattamento loro demandato, quali:
•
Collaboratori, consulenti o liberi professionisti che prestano attività lavorativa per conto di Stefano Iraldo Coscia
•
Istituti bancari
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non a ncora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifes tamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
A partire dalla sottoscrizione del presente documento informativo, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali e anagrafici, salvo espressa manifestazione di
dissenso da inviare per iscritto.

Per accettazione
Luogo e data ……….………………………………
Firma……………………………………………………

