RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA

MODALITÀ DI RICHIESTA
Gli accrediti stampa per il Carnevale di Fano sono riservati esclusivamente agli operatori dell’informazione che ne
facciano richiesta all'ufficio stampa secondo le seguenti modalità:
• è necessario compilare il form seguente e inviarlo via e-mail carnevale@comunicasrl.net
• per fotografi e giornalisti free-lance, deve essere inviata una richiesta formale in carta intestata da parte di testata
giornalistica o agenzia di stampa, riportante i dati dell’inviato;
• per le televisioni, è sufficiente inserire i dati di un unico referente rappresentativo della troupe;
• i pass stampa potranno essere ritirati, previa email di conferma, presso l'Ente Carnevalesca in piazza A. Costa 31
Fano, o recandosi direttamente alle tribune stampa (tribuna C - fronte via G. da Serravalle) durante la
manifestazione.

MODULO PER ACCREDITO STAMPA
Cognome
Surname

Nome
Name

Indirizzo/ Personal address
Città/ City

Cap/zip code

Cellulare/ Mobile

Tel.
Fax

e-mail
Il/a sottoscritto/a desidera richiedere accesso alla tribuna stampa per la data seguente: __________
Giornale, rivista, ente rappresentato
Newspaper, magazine, institution represented
Indirizzo / Address
Città / City

CAP/Zip Code

Data / Date

Tel.

Firma / Signature

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d.lg. n 196/2003, l'Ente Carnevalesca La informa che i dati da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento
nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza, di cui l'Ente Carnevalesca si fa carico. Il titolare per il trattamento dei
dati da Lei forniti è Ente Carnevalesca - P.za Andrea Costa 31- 61032 Fano (PU), nella figura del suo Legale rappresentante. Le informazioni richieste
verranno utilizzate unicamente dall'Ente Carnevalesca e non verranno in alcun modo trasmesse a terzi. Vi informiamo inoltre che potrete esercitare
tutti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lg. N 196/2003.
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