
FÉo€RAZOàr r uaNA HtrcÌo

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
Modulo iscrizione corso formazione Nazionale

Data d nascilal Comune di nascita:
lnd rizzo (vla/civ co/edif ./scata):

Ciltà: CAp: Codice Fiscale
Cell: t Tell E-mail:
Tilolo di Studio:

adra allenala:

Sede:.............,.,................ Data:.......

llsottoscriÌro consapevore che chrunque rirascia dichiarazioni mendaciè punibire aisensidercodice penare edelle leggt spectaL rn matena nonché soggetto ai prowedjmenfi ai *i.p"r.".à 
-o-"J 

organi di Giustizia

DICHIARA

. dr non aver riportato condann6 penalì, ancorché non definilive, ovvero la pendenza di processi
penali per reaticonto h tibeda personate e/o in materia didoping;. di essere consapevote che per accedere alla prova di valutazion; finale, ove prevista, è obbligato aia frequenza alcorso.

P_er la validità di detta dichiarazione allego folocopia del documento di idenlità n.
rrlasciato da in corso di validità.

ll sottoscritto inortre, presa visione defl'infomativa, ra cui vesìone integrare è reperibire sur sito FIN
(www.federnuoto.it/federazione/privacy) che dichiara di conoscere integ.al;ente, ATiESTA:

a) diaver liberamente fornito i propri dati oeasonala e pertanto, relativamente ai traflamenti che si rendano
necessari nell'ambito delle finalità istituzionali dicuial punto S)dell,informativa:

EI ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

Q@sta se.jone @rnprende: il cùfenreab dj -dg!!_lÉit!!èi!!_93 jld4g j - guatù Ècquisni djrclanente dajta r_t_N. Ò conunquè cha
lDssoro essée ,e//a dBporibitità détd F.nedri60 stesa i;i;Èi;e i p"aica*i caessie à t*iÀi ian"na u anuaon. dio"r,etct^iee@nle beÉonal atlravotso n sdo tederate

Lbvéntuate ntiuto del cùsen@ ai tdlùenti precÉden.tehénte nehziohati (ia quanto nacessi per te a jvia isituzjonalj délta F.t.N_)corpotlent l'ih@ssibilità di cohpletafr ta @.duÉ ù t€^sfthenta

b) di aver liberamente forniro ipropri.lbti anaorafici € pertanto, nel'ambiro dele fìnarita dicui ar punto 6)
dell informativa: i
O ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO tr NEGA IL PROPRIO CONSENSO

Questa seziùe è rclativa ésclusivanenta elta M\nj.àzio.e clei dati enag@fjci nénzjonalj a1 punto 6 dejl,infomtive a socieÈ saonsùisutrMpti per consenri@ la t'omitota di inhrmazioh. anche ,tuhercialL-sù setuù onedi o ;izatwe aure,i eo azaniàÉiÀiÀià
Fédo@zione pù caopagno infomtire Ò prcpnè aftivjtà pronozjanalj

Lhventuate itiuto del cansenso ai tGianùn precadenté@nte nenzionati non intuirà sullhstto delta @@du? di te$eÉnento.

in caso diminori, in qualiÈ di:
D esercenle la potestà geniloriate
Ù tutorc

Data Firma deli'interessalo

O curatore


