
 
 

RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 
Ordinazione Episcopale di S.E.R. Mons. Giuseppe Mazzafaro 

12 giugno 2021, ore 17.30, Piazza San Martino - Cerreto Sannita (BN) 
(da inviare entro il 10 giugno 2021 via e-mail all’indirizzo info@diocesicerreto.it) 

 
Il/La sottoscritto/a:  ______________________________________________________________ 

Luogo di Nascita:  ____________________________________________  Prov.  ______________ 

Data di Nascita:  ________________________  Cod. Fisc.:  _______________________________ 

Testata/Agenzia:  _____________________________  Qualifica in Redazione:  _______________ 

Numero Tessera Professionale:  _____________________________________________________ 

Cellulare:  ____________________________  E-mail:  ____________________________________ 
 

Richiede l’accredito per l’Ordinazione Episcopale e l’inizio del ministero pastorale 
di S.E.R. Mons. Giuseppe Mazzafaro - 12 giugno 2021 

per:  Accredito Giornalista    Accredito Fotografo    Accredito Operatore Televisivo 
 

Mezzo Televisivo:  _________________________________________________________________ 
(Specificare tipologia, lunghezza, larghezza, peso e targa della regia e/o dell’uplink) 

______________________________ 
Per gli Operatori TV: L’emittente televisiva locale MEDIATV si è resa disponibile al servizio broadcasting e assicura la diretta 
televisiva. I Media disponibili possono richiedere i codici a: info@mediatvonline.com - ildirettore@mediatvonline.com -      
Tel. 0824 948088. 

______________________________ 

Modello di impegno alla consegna e liberatoria d’uso del materiale fotografico o video 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ titolare/collaboratore dello Studio Fotografico/video _______________________________ 
si impegna a consegnare all’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, entro i trenta (30) giorni successivi la Celebrazione N. 20 scatti 
selezionati, in formato digitale o promo video, relativi alla suddetta Celebrazione. 
Il sottoscritto concede l’utilizzo dei suddetti scatti o video, in modo gratuito, all’UDCS che potrà utilizzarli per pubblicazioni o per realizzare del 
materiale promozionali, indicando l’autore. 
 

N.B.: 
- Il ritiro dei pass potrà avvenire presso il nostro Box Ufficio (Gazebo in piazza San Martino adiacente la Caritas diocesana) il giorno 
sabato 12/06/2021 dalle ore 16.30, oppure telefonando al 347 4839806 per concordare in qualsiasi momento la disponibilità. 
- La possibilità di effettuare riprese televisive o fotografie dell’evento è riservato ai fotografi, operatori e servizi regolarmente accreditati ai quali sarà 
consegnato un pass (che dovrà essere indossato e ben visibile per agevolare i controlli degli operatori della sicurezza). 
- Il numero max di operatori accreditabili (fotografi e operatori video) è a discrezione dell’organizzazione. Ci si riserva la totale discrezionalità sulla 
concessione dell’accredito quando le agenzie dell’operatore o del fotografo non vengano considerati idonei ai fini della promozione della Celebrazione. 
- Il pass rilasciato darà diritto ad accedere in modo libero alla celebrazione senza una postazione predefinita ma attenendosi scrupolosamente alle 
indicazioni degli operatori del servizio d’ordine della celebrazione e alle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria da covid-19 e al rispetto 
delle norme etiche della professione giornalistica. 
 
Informativa e consenso D. Lgs. 196/03 – Tutela della privacy  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, Titolare del 
trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati a carattere personale. 
I Suoi dati personali 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 
Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, Piazza Wojtyla, 1 - 82032 Cerreto Sannita (BN) info@diocesicerreto.it 

 

 Acconsento            Non Acconsento          Data  ________________  Firma  _______________________________________ 
 

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali 
Piazza Wojtyla, 1 
82032 Cerreto Sannita (BN) 
Tel.: (+39) 0824 860399 
Fax: (+39) 0824 1712071 
Cell.: (+39) 347 4839806 
Web: www.diocesicerreto.it 
Email: info@diocesicerreto.it 
PEC: diocesicerreto@pec.it 
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