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Fedenazione ltaliana Räfting

SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE:

Piazra§an Paolo, 2 - 13900 Biella (Bl) - C.F'lP'l' 00689760148
SEDE OPERATIVA:

Fraz. Neyran Dessus, 4-1ß2A Brissogne (AO)-tel' 0165151'64'14

E-mail tesseramento@Jederraftiqq.it seqreteria@federraftinc.it

In easo di modiftche atto §tatuüo o dei camponenti it consiglia direttivo nel corsa dell'anno

preeedente, trasmeyrere copia dei documenti ufficiati regolarmente appravati dall'Assemblea o dal

Conslglio direttivo (shtuto modificato o verbali).

ACGETTAZIONE NORME FEDERALI
con la sottoscrizione djft;ent- ulo, la compagnia accetta espressamente - per sd e per i propri tesserati - tutte le

norme delo statuto 
" 

6J RA;i;mänti oäta FIR;ft1 si obbtiga ad osseruarli ed adempiervi senza alcuna eccezione.

Dichiara, altresi, di accettare äd osservare senza alcuna eccezione la clausola compromissoria contenuta nello Statuto

iederale'nonch6 i Regolamenti del CONI e delle organizzazioni intemazionali alle quali la FIRafiaderisce.

CERTIFIGAZTONE MEDICA E ASSIGURAZIONE
Conlasottoscrizioned@brappresentante,consapevoledeIlesanzionipenalioltrechÖsportive
in caso di dichiarazione mendace, attesta cträ tutti äoggetti che svolgono attivitä sportiva dilettantistica, per i quali

richiede/richiederä il tesseramento sono in possesso di idonea certificazione medica nel rispetto di quanto disposto al

riguardo dalla legge e dai Regotamenti fudärali che distinguono I'attivitä agonistica da quella non agonistica e ludico-

motoria.

coNSEN§o PER lL TRATTAMENTo DEI DATI INERENTI L,AFF|L|AT.o

ll/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR e letta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del

Relolamento (uE) 2b16l679, acconsente al trattamento dei dati riguardanti_ la.s.ocietä/associazione conferiti alla

Federazione ltaliana Rafting nelle modalitä e per Ie finalitä indicate al punlo 1' dell'informativa stessa, allegata alla

presente, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di affiliazione.

ln particolare presta il consenso al trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attivitä strumentali alla

reälizzazione delle finalitä istituzionali della FlRaft, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo web, stampa e televisione,

di immagini fotografiche/riprese video ed informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.

, ol-c l- Zo2il
fi:tf iTfe W g (lesale rappresentante)

(Presto il (Non presto il consenso)

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a terzi con i quali la

FlRaft o il coNl abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di

obblighi previsti

tr
(Non presto il consenso)

Si alleqa alla presente richiesta - e ne fa parte integrante e sostanziale - la documentazione disposta

drlfarii del Regolamento Organico Federale. Poträ essere omessa I'allegazione dei soli documenti giä

inviati alla FlRaft e che non abbiano subito modificazioni.
Sottoscrivono la sensi dell'art. 3, comma 2), del
rappresentan

tr

{Presto il consenso)

j(

(ll legale rappresentante p.t.)

Tecnico della

(ll Responsabi le Tecnico)

il legale
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Federazi0ne lüsllänä RBfting

SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE:

PiazzaSan Paolo, 2 - 13900 Biella (Bl) - C'F'/P'|' 00689760148

SEDE OPERATIVA;
Fraz. Neyran Dessus, 4 - 1ß2A Brissogne (AO)- tel' 0165/51'64'14

E-mail tes-qe{ffi entotrAleslerraftir§:i! qe§rele&@Melgefti§§J!

AFFILIATI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART, 13 REGOLAMENTO {UE) 20'61679
(General Data Protection Regulation)

Gentile Affiliato,
ai sensi dell'art. 13 Regotamento (uE) 2A16ß79 (di seguito GDPR), ed.in.relazione aidati personali di cui la

Federazione ltaliana äafting (di'se[uito FlRafti enträrä in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. BA§E GIURIDICA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento risiede nel d.gs. 242119?3.e_ss' mm', nelle vigenti norme in materia di

idoneitä a1a pratica $.rtü iD.M. ßß2t1982 ä D.M. 24rc4t2o13l e nello.s_tatuto.coNl. ll irattamento ö

finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalitä istituzionali promosse dalla Federazione nei limiti delle

proprie disposizioni siatutarie, compresa la comunicazione al CoNl ai fini della gestione del Registro delle

Associazioni e Societä §portive Ditättantistiche e per le proprie attivitä istituzionali (1a). ll trattamento, previo

consenso dell,interessaiä, potra essere finatizzaio altresi all'invio di informazioni di natura commerciale e

piomozionale di azienJe däl seüore sportivo e societä con le quali la FlRaft o il CoNl abbiano rapporti di

hatura contrattuale (1b), in conformitä a quanto stabilito dalGDPR.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
ll trattamento sarä effettuato con le seguenti modalitä: su schede manuali, realizzate anche con I'ausilio di

mezzi elettronici, conservate in luoghl chiusi ad accesso selezionato, owero in maniera informatizzata

tramite supporti contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad

accedere a tali dati sono gli incaricati della Federazione. Ai sensi dell'art. 4 n.2 del GDPR il trattamento dei

dati personali poträ conJistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,

cancellazione e distruzione dei dati.
3. CONFERIMENTO DEI D^ATI E RIFIUTO
It conferimento di datipersonali comuni ö strettamente necessario ai finidello svolgimento delle attivitä di cui

al punto 1a. ll consenso per l'utilizzo dei dati per le flnalitä di cui al punto 1b Ö, invece, facoltativo.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3

comporterebbe I'impossibilitä di adempiere alle attivitä di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto altrattamento
dei 'dati per le finatitä di cui al punto 1b, invece, non avrä conseguenza alcuna sulla richiesta di

tesseramento.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati

per le finalitä di cui al punto 1a al CONI, alla World Rafting Federation (WRF), alle compagnie assicurative, a

collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto

adempimento delle finalitä indicate nel punto 1a. Le societä alle quali possono altresi essere comunicati i

dati per le finatitä di cui al punto 1b opereranno in qualitä di autonomi Titolari del trattamento.

5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto

all'Unione Europea nelt'ambiio delle finalitä dicuial punto 1a.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'espletamento dell'attivitä di cui al punto 1a

secondo quanto previsto dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e

3



SEDE AMMINISTRATIVA E LEGALE:

PiazzaSanPaolo,2-13900Biella(Bl)-C'F'lP'l'00689760148
SEDE OPERATIVA:

Fraz. Neyran Dessus, 4-llO2O Brissogne (AO)-tel' 0165/51'64'14

E-mail

della wRF e per un periodo comunque non superiore a dieci anni La verifica sulla obsolescenza dei dati

oggetto di trattament; ;;;"it" aile finaritä päi r" quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata

periodicamente. Non esiste alcun processo Jecisionate aulomalizzato nö alcuna attivitä di profilazione di cui

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR'

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
L,inieressato ha diritto: all'accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;

ad ottenere senza impedimenti dal ritolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso

al trattamento, senza pr"giuairio per Ia liceitä del trattamento basata sul consenso acquisito prima. della

revoca; proporre reclamo-all'Autoiita Garante per la Protezione. dei dati personali owero a alla diversa

autoritä di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n' 16312017'

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento ö la "Federazione ltaliana Rafting" con sede inPiazza San Paolo,2 -'1 3900 Biella

(Bl), tel. 0165 51 6414 - E-mail:

qF,
üEffiEHq[-E,ASffi
$Vls Fferranger'i
' 39048 Vipiteno/Stezing (BZ;

Tel, + 39 335 1970560
p.tvA&c.n ve7ß1790214
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SEDE AMMIN|STRATIVA E LEGALE: Piazza San Paolo,2- 13900 Biella (Bl) -C'F'/P'l' 00689760148

sEDE OPERATIVA: Fraz. Neyran Dessus ,4 - 1.1O2O Brissogne {AO) - tel. 0165 51 64 14

E-mail:

DoMANDADITESSERAMENToPERL,ANNo20;../
j,'. .r:, ;. ,.. =,

(Denominazione ComPagnia)

RICHIESTA DI TESSERAMENTO NELLA CATEGORIA {ATt.12, COMMA l StAtUtO FIROft)

EI Atleta fl ntleta non agonista El"Dirigente Societario fl Medico Sociale ÜAllenatore

EI'Tecnico rafting, E Tecnico hydrospeed, B Safety kayaker, barrare la/e casella/e che interessa/no

Cognome.. N o * e'*...ß.-o: -B §--R.f ..P .

codice Fiscale oBBLrGAroRro Stl+ßRT. 6?{*00.n9.67.Y^..... . residenza via/fraz. .......{..1.*.

ffn.*S.*..i*§.gßr.,.ä....cplWcomune...U-tßt.1-9. .0..s................................. prov. ...3*.

internazicnali alle quali la F/Raft aderisce.

Data ..Or{."r".....0- Ä-.,. ..2o 24 ..............

Documento n. Ab%.0-lkk nilasciato aa{..o.tr rt-.ttt-i t/tP]1i t Q.. .Data scadenza .??...,...o*Ä...,.....L.
OLL

ACCETTAZIONE NORME FEDERATI
tutte le norme dello Statuto e dei

Con la sottoscrizione del presente modulo, il soggetto richiedente il tesseramento accetta
di accettare ed osservare senza

Regolamenti della FtRafi e si obbliga ad osservarli ed adempiervi senza alcuna
CONI e delle organizzazionialcuna eccezione la clausola compromissoria contenuta nello statuto

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBIII

le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR e letta l'informativa pubblicata sul sito federale

, a€consente al trattamento dei propri dati personali nelle modalitä e

connesse e strumentali alla gestione del rapportog[.tesseramento'

- NomePo$rQ't*o cognome s.:Ff tFFERäc.*

Firms dell'esercente Ia patestä rynilortale in cqso di te§sersto minorenne

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a terzi con i quali la FlRaft o il CONI

abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai

contratti.

Firma Richiedente Firma esercente la potestä parentale

(5e il richiedente ö minorenne)

ll legale rappresentante della Societä affiliata, consapevole delle sanzioni penali oltrech6 sportive in caso di dichiarazione mendace, attesta che il soggetto

richiedente il tesseramento, sig. svolge attivitä di idonea

certificazione medica nel rispetto di quanto disposto al riguardo dalla legge e dai

agonistica ed amatoriale.

o.o .0J..."0J .,..2.P.2 q

*.,u** pnw c'fi" ' 'lsfu"fl

lUla sottoscritto/a, acquisite

per le finalitä indicate al

(Presto il
E]

(Non presto il consenso)

L2. 07 .2o 
"'7

P.tvA & c.F. a?73175V214

da quella non
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SEDEAMMINISTRATIVAELEGALE:PiazzaSanPao|o,2-13900Biella(Bl)_c.F.1P,1,00689760148
SEDEOPERATIVA:Fraz.NeyranDessus,4-11020Brissogne(AO)-tel'0165516414

E-mail:

DoMANDADITESSERAMENT0PERTANNo20.-:
: i'j 

*

RICHIESTA DI TESSERAMENTO NELLA CATEGORIA (ort' 12' cammo l statuto FtRoft)

Atleta I Atleta non agonista El Dirigente societario E Medico sociale flAllenatore

E Tecnico rafting, I Tecnico hydrospeed, CS.f"ty kayaker, barrare la/e casella/e che interessa/no

codice Fiscate oBBuGAroRro. 669 K.lL$-$3.8". §ft-lol"F^. residenza vialrraz""" U-!f"' 
'

F.ffi.fa.R.*..U.6"f-ß,.../,..cep -ffd.r§comune..(l {..e.{.TE.kP- ..'..'. Prov. '.3..*" """"'

ACCETTAZIONE NORME FEDERALI

con la sottoscrizione del presente modulo, il soggetto richiedente il tesseramento accetta espressamente tutte le norme dello statuto e dei

Regolamenti della Flßolt e si obbliga ad osservarli ed adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresi, di accettare ed osservare senza

alcuna eccezione la clausola compromissoria contenuta nello statuto federale nonchd iRegolamenti del lQNt e delle organizzazioni

internazionali alle quali la F/ßalt aderisce' ," ,','n43,-";,= , ,..

itl
coNsENsoPERILTRATTAMENToDEIDATIPERSoNALIESENSIBILI

ll/lasottoscritto/a,acquisiteleinformazionidicuiall,articolo13detGDPR':5I].,1'::111:.::?:T::jl]j:"-::Hi,:ll/la S0IIoS("ItLlgrc, olr{ur:

hfto:l/wqw.federraftine,it/documanti/cateeorv/1l-modulistica.html , acconsente,al :,:,T:T: i:r:"y:::,:ersonali 
nelle modalitä e

oer le finalitä indicate al Punto 1

Luogo-/. {' . , .- +-.1 data r..
, strettamente c_onnesse e strumentali alla gestione del rapporto di tesseramento.

(Presto il consenso)

Finngdell,esercentetawt€5itögenhofialeiacasodit.esseratominorenne

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a terzi con i quali la FlRaft o il coNl

abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai

contratti.

Firma Richiedente

ll legale räppresentante della societä affiliata, consapevole delie sanzioni penali oltrech6 sportive in caso di

richiedente il tesseramento, sig. svolge attivitä

certificazione medica nel.ispetto di quanto disposto ai riguardo dalla legge e dai

a gonistica ed amatoriale.

Firma esercente la potestä parentale
(Se il richiedente ä minorenne)

che il soggetto
possesso di idonea

s§l
&§ ,F;

?.p,7r1 \ Firma..

da quella non

ffi'&

comune di nascita kLl *t'j-Tu.ß-T- 
= & ) " ' Prov' """' Data U,Qr,.(3 6,3 ,n^r. !T rL



Ferierari*ne Itall':na Haft'rnct

sEDEAMMlNISTRAT|VAELEGALEiPiazzaSanPaolo,2-139ooBiella(Bl)-c,F./P.1.00689760148
SEDEOPERATIVA:Fraz.NeyranDessus,4-11020Brisso8ne(AO)-tel'0165516414

r-m.it, te-we:äGltp@feds{pftinql! sesretE{a0fecte! rB inq' it

DOMANDA DI TE§SERAMENTO PER TANN A 2A74

,4s

ffi tI;ä"är:'#-1f äL 1:, 
:o 

* :o 
t st ot ut o F t Rart )

f

L

fl Rtteta n o,t",, nJ;.gr;;; E oirigente Societario fl Medico Sociale flAllenatore

I Tecnico rafting E Tecnico hydrospeed, tr s.t",y kayaker, barrare la/e casella/e che interessa/no

Statuto e deiACCETTAZIONE NORME FEDERALI

Con la sottoscrizione del presente modulo, ilsoggetto richiedente ilte§seramento accetta esp-res:*^::l:":'::t^:::::"

;äjffii;:ä. r,r"Jt"; si obbliga ad osservarlt ed adempiervi senza alcuna eccezione' Dichiara, altresi' di

e.^t..+^ t^A-rtl^ -^..hi'I Resnlrmpnti del
,;ffi;il;;" ir'Jlr*,, compromissoria contenuta nello statuto federale nonch6'i Resolamenti del coNl e onr

internazionali alle quali la Flffoft

;;;; 01;. o i, zo7
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E §ENSIBIL]
LV IIJLIIJV

ll/lasottoscrittola,acquisiteleinformazionidicuiall'articolo13delGDPR,:-:1t:]]:t:i1t::1,i:?:::::1i':i:L::ffi:|,]1ä :1ffäilX'-iiu?iX]iär,]*-"iir.ärrrä,*"0*,'t" r,*,, acccnsente artrattamento dei propridati personari nerre modaritä e
. ,--r-r: -rr^ -^-+i^^^ Ial rrnan*n.{i ta<cPr2mpntn

;iffi *unt" .onn"rsu e strum enta ti a * a gestione *111lf:, 
ol

4

E]

{Presta il consenso)
(Non presto il

Firmadell'esercentelopotestögenitorioleincosoditesseratominorenne

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a terzi con i quali la FlRaft o il coNl

abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaÄ alfadempimento di obblighi previsti dalla legge e dai

conüatti.

senza

aderisce.

Firma Richiedente

ll legale rappresentante della Societä affiliata, consapevole delle sanzioni penali oltreche sportive in caso di dich

rlchiedente il tesseramento, sig. ' svolge atrivitä §portiva dil

certi{icazione medica nel rispetto di quanto disposto al riguardo dalia legge e dai Regoiamanti

aBonistica ed amatoriale.

Firma esercente la potestä parentale
(Se il richiedente ö minorenne)

che il soggetto
di idonea

\'Frrma..............
(ll legale raPPr

fJrli:säsio 1370560 -
nLvn * c.p' 4?7-4179021d

oo" 0. rt, -Q J .,.....rL.9.. 2 1t

da quella non

ffi'm
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SEDE AMMINtSTRATIVA E LEGALE: Piazza San Paolo,2- 13900 Biella (Bl) -C.F./P.l' 00589760148

sEDE OPERATIVA: Fraz. Neyran Dessus, 4 - 7L020 Brissogne (AO) - tel. a165 51 64 1"4

E-mail:
4j

DOMANDA Dl TESSERAMENTO PER L'ANNO 20*r '

"-l 
i t+ l:'li I l:' ,..j' ':t .:

{ Denominazione ComPagnia}

RICHIESTA DI TESSERAMENTO NELLA CATEGORIA (ATt. 12, COMMO 1. StOtUtO FIROft)

J Atleta n Atleta non agonista B oirigente Societario B wtedico Sociale ÜAllenatore

ü Tecnico rafting, ü Tecnico hydrospeed, B Safety kayaker, barrare la/e casella/e che interessa/no

coeno*" §-(llw.S.?.F-R . . ..-. . Nome p-.5 K S.n

At.x.tt.s,-.r*.v.t6{..(L..........cAp}.1rtrS comune..M .y..f.:..r9..xa...-.,............'......."..... Prov. B*

ACCETTAZIONE NORME FEDERALI

Con la sottoscrizione del presente modulo, il soggetto rlchiedente iltesseramento accetta espressamente tutte le norme dello Statuto e dei

Regolamenti della FlRolt e si obbliga ad osservarli ed adempiervi senza alcuna eccezione' Dichiara, altresi, di

alcuna eccezione la clausola compromissoria contenuta nello Statuto federale nonchd

internazionali alle quali ;- rto-rr 26lsri56s.

,ur, O-l,ol ,.2r2.2.4

CONSENSO PER ILTRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

ll/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR e Ietta l'informativa pubblicata sul sito federale

tiEu/1g&"vw.le{Lerrafthr.ivdocqsienli/lateeq.y/1L$olgl.islifa,lu{r[ , acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalitä e

oer le finalitä indicate al punto 1a, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto diJesseramento.

LuogoUtP(T.*ü,r aata g,{ . OÄ. 2.o2/ r,tome OSta4? cpqrome SCfF l&4 ?Cft*

{Presto il consenso)

Firma dell'esercente ld potesta genitoriale in caso di tesserato minorenne

{Nan presto il consenso)

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a terzi con i quali la FlRaft o il CONI

abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai

contratti.

Firma Richiedente Firma esercente la potestä parentale
(5e il richiedente ö minorenne)

ll legale rappresentante della Societä affiliata, consapevole delle sanzioni penali oltrechd sportive in caso d! dichiarazione attesta che il soggetto
di idonea

quella non
richiedente il tesseramento, sig. svolge attivitä
certificazione medica nel rispetto di quanto disposto al riguardo dalla legge e dai Regolamenti

agonistica ed amatoriale.

{üzs"iel. + 09 335 1S70560
p.l\./,4 & E.F. ü27y79A?11

o"," .........O.1 ..,.0.11."..2924 "......
(ll legale

da
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-_ at6.€Qr{,,,.-4§.b

-enominazione 

compagnia)

RICHIESTA Dl TESSERAMENTO NELLA CATEGORIA (art' 12, comma 7 Statuto FtRoft)

fl Atleta E Atleta non agonista §[Dirigente Societario ü Medico Sociale . 
=-l::::?::El Tecnico rafting, D Tecnico h14!g afety kayaker, barrare la/e casella/e che interessa/no

{* uur;
coenor. €6C-e-g {

ACCETTAZIONE NORME FEDERALI

con la sottoscrizione del presente modulo, il soggetto richiedente il tesseramento accetta espressamente tutte le norme dello statuto e dei

Regolamenti della FlRofte si obbliga ad osserriili ed adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresi, di accettare ed osservare senza

alcuna eccezione la clausola compromissoria contenuta nello statuto federale nonchd iRegolamenti del coNl e delle organizzazioni

internazionali alle quali lqFt\oft aderisce' ', i.r', ,i,,,.ir,,,,

Data i. .:'. ... ..:... .-.-' - Firma"' "* ';-Y;'rL:-'L'ir" ' t:" ;t'' :-

coNsENsoPERILTRATTAMENToDEIDATIPERSoNALIESENSIBILI
rl/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR e letta l'informativa pubblicata sul sito federale

acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalitä e

per le finalitä indicate al punto 1a, strettamente connesse e strumentali alla gestione d-el rapporto-di lglseramento'
;;; ii ,'- ;; - iriu_-:_":._-l-,' _ Nome i":+.;;r:r d; ttu j;:' cognome il,-. .-s, , ,i 'i,: {'i,

g ,§, t%rur.ra *Eo"\-/ (Non prestoil consensol Q

Firma dell,esercente la potestd genltotiale in caso di tesserata minorenne

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalitä di marketing e promozionali a terzi con i quali la FlRaft o il coNl

abbiano rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai

contratti.

Firma Richiedente Firma esercente la potestä parentale
(Se il richiedente ö minorenne)

Il legale rappfesentante della societä atfiliata, consapevole delle sanzioni penali oltrech6 sportive in caso di

richiedente il tesseramento, sig- svolge attivitä

certificazione medica nel rispetta di quanto disposto al rlguardo dalla legge e dai Regolamenti

agonistica ed amatoriale

E
(Presta il consenso)

o"o .9- 1r.,. Q L.,...?P.?4 ... .......
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Comune di nascita
prov.... ........,Data ft /p,.l?Ö-f r'rr.'... .!.r..ft ' .
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il sog8etto
di idonea

da quella non


