
OFFERTA PILOTI E TEAM TUTTI I TROFEI 
 
 

Informiamo tutti i Piloti e Team iscritti che anche quest’anno la nostra agenzia Vi seguirà su tutti i circuiti per 

documentare le Vostre gare, realizzando per ognuno di Voi i servizi fotografici con le immagini delle prove di 

qualificazione, gara, schieramenti, partenze, premiazioni ecc. 

I servizi fotografici verranno realizzati a tutti, anche a coloro che non li avranno preventivamente richiesti. 

Vi invitiamo a contattarci per richiederci preventivi per la fornitura dei servizi delle gare a cui parteciperete, 

segnalandoci anche eventuali Vostre esigenze particolari di riprese da realizzare ai box o alle tende o per altre 

situazioni che Vi si presenteranno. 

Come solito, saremo sempre in pista in 5 fotografi e uno di noi sarà poi sempre presente in sala stampa per accogliere 

le vostre richieste. 

I servizi fotografici saranno disponibili dal mercoledì successivo alla gara nel nostro server FTP e scaricabili tramite 

internet con una username e password personali, ma è possibile anche la fornitura tramite CD o foto. 

Forti della ns. più che ventennale esperienza nel settore, siamo certi 

che soddisferemo appieno ogni vostra aspettativa! 

 

PREZZI STAGIONE 2014 
 

SERVIZIO VIA INTERNET 
Gara singola 

    60 euro Iva inclusa 

 
Pacchetti: 

5 gare = 244,00 euro Iva inclusa 

6 gare = 285,00 euro Iva inclusa 

 

SERVIZIO FORNITO SU CD 
Gara singola: 78 euro spedizione in contrassegno, spedizione contrassegno incluse) 

 

SERVIZIO FORITO SU CD + STAMPE 
80 euro (pagamento anticipato) 

88 euro (spese spedizione e contrassegno incluse) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

INFO 

tel.051/6270300 –    fax 051/467300 cell. 348/8810682 –    349/5971084 

www.oliverfotoagenzia.it   e-mail:oliage@oliverfotoagenzia.it 



 

 

Con la presente il/lasottoscritto/a_________________________________________________________ 

Residente a______________________________ in Via _______________________ CAP: ____________ 

CODICE FISCALE:_________________________________________ 

Nella Sua qualità di Pilota iscritto al Campionato/Trofeo: ________________________ N.GARA: ______ 

Tel: ____________________ cell. _________________ e-mail:__________________________________ 

 

Dati di fatturazione: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

CONFERMA DI ESSERE INTERESSATO ALLA FORNITURA DA PARTE DELLA OLIVER FOTOAGENZIA DEI 

SERVIZI FOTOGRAFICI INTERNET IN FTP  DELLE 5 GARE DEL TROFEO AL PREZZO DI EURO 244,00 I.C.  

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs.196/2003) 

 

DICHIARA 

 

- Di essere stato informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che 

i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 

conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili, con modalità automatiche, 

anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni 

necessarie a consentire l’invio dei servizi fotografici che lo riguardano e per finalità direttamente 

connesse ad esso. 

- Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e le finalità sopra descritte, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 

ed applicabili; 

- Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art.7 della Legge 196/2003, 

tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro 

cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti della stessa Legge. 

                                                                                                                               Firma________________________ 

FIRMA DEL GENITORE PER I MINORENNI: 
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