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Una volta compilato inviare via fax allo 0733/1876430
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle manifestazioni automobilistiche e nell’essere presente al loro
svolgimento lungo il percorso di gara. Dichiara altresì: - di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse;
- di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali a se stesso ed agli altri; - di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e
dalle Forze dell’Ordine; - di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia; - di sollevare da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale l'ACI, ACI SPORT, l' Organizzatore, il Direttore di Gara, gli UdG e qualsiasi altra persona, fisica o giuridica per quanto sopra esteso.
Il sottoscritto si impegna inoltre ad osservare eventuali disposizioni relative all’uso e alla validità del pass, eventualmente comunicate dall’Ufficio Stampa. L’accredito
Stampa viene rilasciato esclusivamente ai maggiori di 18 anni. Il pass consegnato dalla Sala Stampa è strettamente personale ed è severamente vietata la cessione
dello stesso a terzi. Ogni abuso, se rilevato, verrà perseguito nei modi opportuni di legge.
N.B: La richiesta di pass può essere declinata A INSINDACABILE GIUDIZIO della sala Stampa, senza che sia dovuta alcuna giustificazione.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - informativa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla privacy (art. 13)
Si informa che i dati personali ed anagrafici forniti verranno utilizzati esclusivamente dall’Ufficio stampa e dall’Organizzazione dell’evento per finalità di archiviazione e
gestione delle attività inerenti al lavoro della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 di detta legge.

Luogo e data ________________, ____/____/2019
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