MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO STAMPA
Scadenza richieste anteprime – 17 settembre 2022
Scadenza richieste festival – 30 settembre 2022
Inviare il presente modulo, debitamente compilato e firmato,
via mail a pindaroeventi@gmail.com

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome:
Indirizzo/Cap/Città/Prov:

Telefono/Cellulare/Mail/Fax

QUALIFICA:
[ ] Direttore

[ ] Caporedattore

Tessera numero:

[ ] Redattore

[ ] Giornalista

[ ] Fotografo

[ ] Operatore

Rilasciata dal Consiglio dell’Ordine di:

Nome della testata:
[ ] Quotidiano
[ ] Televisione
[ ] Agenzia fotografica

[ ] Agenzia stampa
[ ] Sito

[ ] Radio
[ ] Blog

[ ] Periodico
[ ] Altro

Indirizzo/Cap/Città/Prov:

Telefono/Cellulare/Mail/Fax:

COPERTURA PREVISTA PER LA MANIFESTAZIONE:

Date e incontri per cui si richiede ACCREDITO:

Tutte le richieste di accredito devono essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per le anteprime la scadenza è il 17 settembre 2022).
Si ricorda che l’Ufficio Stampa di Overtime Festival è l’unico deputato ad accettare richieste di accredito stampa, che non potranno dunque essere
inviate a nessun altro membro dell’organizzazione. Gli accrediti del festival 2022 per motivi di sicurezza e ordine pubblico saranno limitati ad un
massimo di 20 in totale. Gli accreditati verranno fatti accomodare nella platea presso area/posti riservati alla stampa. (Si ricorda che l’ingresso all’evento
è gratuito e sarà comunque possibile assistere agli incontri che avverranno sul palco centrale con gli ospiti). L’organizzazione si riserva di non accettare
richieste d’accredito ritenute non complete ed esaurienti e quelle provenienti da media che si occupano di tematiche non pertinenti o da testate non
ufficialmente registrate presso il competente Tribunale.
Si comunica che non sarà possibile effettuare riprese o foto nei backstage ma esclusivamente all’interno dell’area delimitata e in cui la stampa sarà
ospitata. Gli interessati, anche non accreditati, potranno richiedere il materiale foto e video ufficiale del Festival comunicandolo all’ufficio stampa al
termine di ogni singola giornata evento.
Per motivi di sicurezza e ordine pubblico non sarà inoltre possibile effettuare interviste agli ospiti di Overtime Festival 2022, se non espressamente
richieste e autorizzate dall’organizzazione. Le richieste speciali dovranno essere comunicate all’ufficio stampa entro e non oltre il 3 ottobre 2022 (20
settembre 2022 per le anteprime). Al momento del ritiro dei badge/stampa presso la Galleria Antichi Forni (piaggia della Torre n.4), i giornalisti e gli
operatori accreditati dovranno mostrare il proprio documento di riconoscimento e la tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e consegnare il
presente modulo firmato in originale. Saranno esclusi dalla lista accrediti-stampa coloro che non presenteranno regolare documentazione.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Associazione Cilturale Pindaro, titolare del
trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati a carattere personale. I Suoi dati personali saranno trattati
manualmente ed elettronicamente per i soli fini connessi alla comunicazione degli stessi. I Suoi dati non saranno utilizzati quindi per elaborazioni di
analisi di tipo statistico, per finalità pubblicitarie e di marketing, per invio di newsletter e di informazioni commerciali. I Suoi dati non saranno diffusi o
comunicati a terzi. Per la rettifica, la cancellazione o la resa in forma anonima dei Suoi dati (art. 7 del D.Lgs. 196/03) può rivolgersi al Titolare del
trattamento dei dati personali, scrivendo a pindaroeventi@gmail.com.

Data:

Firma

