
COMUNE DI RONCIGLIONE
Provincia di Viterbo

_______________________________________________________________________________

Modulo per l’accesso  Fotografi al Corso Mascherato  del Carnevale Storico Ronciglionese 2020 

Nome e cognome ___________________________________

Città di provenienza _________________________________

Mail______________________________________________

Contatto telefonico______________________________

REGOLAMENTO 

Le  richieste  di  accredito  fotografi  dovranno  pervenire  via  pec  al  seguente  indirizzo:
comuneronciglione@legalmail.it   oppure direttamente  al protocollo  dell'Ente :  Comune di  Ronciglione
-Piazza Principe di Napoli 1 – Ronciglione .

I fotografi accreditati dovranno rispettare le seguenti disposizioni : 

1) Saranno ammessi  un massimo di n. 20 fotografi  per ogni corso di gala ,  seguendo l'ordine
di presentazione dell'istanza . L’accredito dà diritto ad un pass  rigorosamente personale e
assolutamente non cedibile e non trasferibile a terzi ;

2) Le  istanze  devono  essere  presentate  entro  le  ore  13,00  del  mercoledì   antecedente  il  I°
corso di gala , ovvero entro le ore 13,00 del 5 febbraio 2020   e i pass saranno consegnati in
data  6-7 febbraio 2020 ; 

3) I  fotografi  dovranno  presentarsi  presso  i  punti  di  accesso  siti  lungo  il  percorso  della
manifestazione  entro le ore 15,00 dell'inizio del corso di gala ; 

Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano le condizioni regolamentari qui indicate.

Dichiarazione esonero responsabilità organizzatori
Il fotografo solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali  che dovessero
derivargli a seguito della partecipazione all’evento e da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a
sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori
da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
Ciascun fotografo dichiara di  prestare  i l  consenso al  trattamento dei  dati  personal i  ex D.Lgs. 19672003 e ss modifiche.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art.  13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  ede l RU GDPR 679/2016 iil fotografo autorizza il
trattamento e la comunicazione all'Ente organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali dei partecipanti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento
della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare la
richiesta di accredito. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione
dell’evento al  fine  di  fornire  agli  utenti  informazioni.  Gli  stessi  dati  possono essere  comunicati  a dipendenti,  collaboratori,  ditte  e/o società
impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti  dell’Organizzatore per i suddetti  fini.  In relazione agli  eventuali  dati  sensibili  in esso
contenuti,  gli  iscritti  sono chiamati  ad esprimere espressamente il  loro consenso per il  trattamento di  detti  dati  sensibili.  Non è prevista  la
comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di aver attentamente esaminato la dichiarazione di esonero di responsabilità degli
organizzatori e di approvarla.

Luogo,   data
Firma

mailto:comuneronciglione@legalmail.it



