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ACCETTAZIONE NORME FEDERALI
Con la sottoscrizione del presente modulo, la Compagnia accetta espressamente - per s6 e per i propri tesserati - tutte lt
norme dello Statuto e dei Regolamenti della FlRaft e si obbliga ad osservarli ed adempiervi senza alcuna eccezione
Dichiara, altresi, di accettare ed osservare senza alcuna eccezione la clausola compromissoria contenuta nello Statutr
federale nonch6 i Regolamenti del CONI e delle organizzazioni internazionali alle quali la FIRafr aderisce.

CERTIFICAZIONE MEDICA E ASSICURAZIONE
Con la sottoscrizione del presente modulo, il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni penali oltrech6 sportive
in caso di dichiarazione mendace, attesta che tutti soggetti, che svolgono attivitä sportiva dilettantistica, per i qual
richiede/richiederä il tesseramento sono in possesso di idonea certificazione medica nel rispeüo di quanto disposto a
riguardo dalla legge e dai Regolamenti federali che distinguono l'attivitä agonistica da quella non agonistica e ludico
motoria-

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ln relazione all'informativa fomita ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione de
presente modulo i dati personali riguardanti la Compagnia verranno trattati dagli incaricati della Federazione ltaliana
Rafting per il raggiungimento delle finalitä di cui al punto 1a dell'informativa. ln particolare si presta il consenso a
trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attivitä strumentali alla realizzazione delle finalitä istituzional
della FIRafr, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo web, stampa e televisione, delle immagini fotografiche/ripresr
video e delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a tezi (impres(
assicuratrici, aziende del sportivo ed altre societä) con i quali la FlRatt abbia rapporti di natura contrattual(
(punto 1b dell'informativa)/e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge r

dai contratti.

(Presto il (Non presto il consenso)

Si alleqa alla presente richiesta - da farne parte integrante e sostanziale - la documentazione disposte
dall'art. 4 del Regolamento Organico Federale. Poträ essere omessa l'allegazione dei soli documenti gii
inviati alla FlRaft e che non abbiano subito modificazioni.
Sottoscrivono la presente dell'a(. 3, lett. l) del Regolamento Organico il legal<
rappresentante p.t. ed_ Tecnico della Com pagnia/Club.
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