RICHIESTA DI ACCREDITO / ACCREDITATION REQUEST
MILANO MODA UOMO - 14/17 GENNAIO 2017
STAMPA / PRESS
*Testata

Media's Name

*Casa Editrice
Publisher

Periodicita'

Tiratura

Frequency

Circulation

*Indirizzo
Address

*Cap

*Citta'

Zip Code

*Telefono Redazione

Prov.

City

*Fax

Editorial office telephone

*Nazione
Country

Fax

*Internet

E-mail testata

Website address

Chiede che venga rilasciato l'accredito stampa a:
Request a press-pass for:
*Nome Cognome

Pubblication e-mail

Name Surname

*Qualifica
Job Title

Indirizzo privato
Private address

Cap

Citta'

Zip Code

City

*Telefono diretto redazione
Office extension phone

*E-mail Redazione (personale)

Prov.
Cell.

Mobile phone

Nazione
Country

Fax
Fax

Personal office e-mail

E-mail Privata
Private e-mail

*Indirizzo a Milano (molto importante)
Address in Milan (very important)
Data di arrivo
Date of arrival

Data di partenza
Date of departure

A norma dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali si informa che i dati acquisiti verranno utilizzati da Camera Moda s.r.l. esclusivamente al fine di poter dar corso ad eventuali contatti per la partecipazione a manifestazioni ed eventi fieristici di settore. Gli
stessi potranno essere trattati sia con strumenti cartacei che informatici. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'opposizione al trattamento degli stessi renderebbe impossibile il perseguimento delle finalità suddette. I dati in questione saranno trattati dal Titolare del trattamento Camera
Moda s.r.l. con sede in Milano, Piazza Duomo, 31 e da incaricati della stessa dipendenti e/o collaboratori dell'Ufficio Comunicazione e Immagine e della Segreteria Organizzazione Manifestazioni. A Lei spettano tutti i diritti di cui allart. 7 del D.Lgs 196/2003, per il cui esercizio potr rivolgersi alla
nominata sede di Camera Moda s.r.l.
In accordance with art.13 of Leg. Decree 196/2003 of the Civil Code on the processing of personal data, Camera Moda s.r.l. hereby declares that all data recorded will be used exclusively for the purposes of inviting new contacts to participate at events and trade fairs within the sector. Such data
may be processed on paper or digitally. Contribution of the data is voluntary, however refusing to allow such data to be processed would make achieving the aforementioned objectives impossible. Data will be processed by the processing company Camera Moda s.r.l., whose head offices are at
Piazza Duomo no. 31, Milan, and by designated company employees and/or collaborative staff from the Image and Communications Office and the Event Organisation Secretars Office. You are entitled to all rights set forth in art. 7 of Leg. Decree 196/2003, which you may exercise by contacting
the aforementioned Camera Moda s.r.l. head offices.
L'accettazione della presente richiesta di accreditamento è soggetta alle norme previste dal vigente Regolamento per l'accreditamento della stampa della Camera Nazionale della Moda Italiana, che si intende integralmente conosciuto, richiamato ed accettato senza riserve.
The acceptance of the present accreditation request is subject to the rules provided for by the current Camera Nazionale della Moda Italiana Regulations for Press Accreditation, which are meant to be fully acknowledged, referred to and accepted without reservation

*Firma

Signature

*Timbro di Redazione, Firma Direttore Responsabile
Editorial office stamp, Editor's signature

* Obbligatorio / All starred field must be completed
Prego rimandare a / Please return to: Camera Moda S.r.l. Entro il / By: 15 dicembre 2016 / 15th December 2016
Fax n. +39.02.77710850 - e-mail: ufficio.stampa@cameramoda.it
Piazza Duomo, 31 - 20122 Milano - Tel: +39.02.7771081 - Fax: +39.02.77710850 - www.cameramoda.it

