
Cognome / Nome | Surname / Name 

Testata | Media / Company  

Sito internet | Website 

Telefono | Phone  Cell. | Mobile Phone 

E-mail 

Durante la manifestazione avrai necessità dei seguenti servizi | During the event, I will need the following services

A conclusione della manifestazione avrai bisogno di: | At the end of the Event, I would to receive:

•  Comunicato stampa | Press Release •  Materiale video | Video •  Classifiche | Standing

•  Materiale fotografico | Photo •  Classifiche per Regione / Provincia | Standing Country

• Autovettura al seguito | Accredited car  

• Motociclista al seguito (portarsi il casco) | Accredited motorbike (bring your own helmet) 

• Altro | Other: 

Compilare e spedire entro 3 maggio 2023 a: granfondobgy@vitesseonline.it

Please fill in the form and send it within of May 3rd 2023 to granfondobgy@vitesseonline.it

Press Office: 
Vitesse
granfondobgy@vitesseonline.it

Organizational Headquarters: 
G.M.S. asd
info@granfondobgy.itG.M.S.

Giornalista Fotografo Operatore Altro

Journalist / Written Press Photographer TV / Operator Other

Date         Signature 

Yes

Yes

No

No

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA USO IMMAGINI.
DICHIARO di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679, in forma chiara, 
precisa e facilmente comprensibile, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti e

  Do il consenso   Nego il consenso
al trattamento dei miei dati personali conferiti con la sopraindicata liberatoria prendendo atto che saranno trattati 
con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza, per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella 
su estesa liberatoria.

  Do il consenso   Nego il consenso
lo svolgimento delle analisi statistiche, indagini di mercato, attività promozionali tramite i social media e invio di 
informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari o di soggetti terzi.

  Do il consenso   Nego il consenso
lo svolgimento di attività di newsletter e/o comunicazioni tecniche, mediante l’invio di messaggi, mail contenenti 
i risultati conseguiti nelle manifestazioni sportive di cui Lei è parte i link relativi diplomi di partecipazione, oltre a 
comunicazioni anche di natura commerciale e promozionale relative ai servizi/prodotti offerti o forniti o promossi 
dal Titolare.

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AND RELEASE FOR THE USE OF IMAGES.
I DECLARE to have received the information referred to in articles 13, 14 of EU Regulation 2016/679, in a clear, 
precise and easily understandable form, in particular with regard to the rights recognized and

  I authorize   I do not authorize
to the processing of my personal data conferred with the aforementioned release, acknowledging that it will 
be processed using paper and electronic methods in compliance with current legislation and principles of cor-
rectness, lawfulness, transparency and confidentiality, for purposes strictly connected and instrumental to the 
activities as indicated in the release set out below.

  I authorize   I do not authorize
the performance of statistical analyses, market surveys, promotional activities through social media and sending 
commercial information on products and promotional initiatives of the Controllers or third parties.

  I authorize   I do not authorize
the performance of newsletter and / or technical communication activities, by sending messages, emails contai-
ning the results achieved in sporting events of which you are a part, the links related to participation diplomas, as 
well as communications of commercial and promotional nature related to services / products offered or provided 
or promoted by the Controller.

14 MAGGIO 2023
BERGAMO,  ITALY
M A Y  1 4 T H  2 0 2 3

RIDE RIDE & FLY FLY

MODULO ACCREDITO MEDIA
MEDIA ACCREDITATION FORM
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