
 

   
  

RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI DISCESA 
 FLUVIALE IN GOMMONE (RAFTING) – MAGGIORENNI  

  
 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

 

RICHIEDO 
di poter svolgere l’attività di discesa fluviale sul fiume Dora Baltea 

 
Sotto la mia responsabilità comunico che i miei dati anagrafici sono i seguenti:  
  

luogo e data di nascita:  __________________________________________________   ______________________ 

residenza:  via ___________________________________ c.a.p. ________ città ____________________________ 

telefono casa:  ________________________ cellulare   ______________________    ________________________ 

codice fiscale: _____________________________________ e-mail:  _____________________ @ ______________  

 

INOLTRE, DICHIARO: 

1. di essere stato/a preventivamente informato/a dagli organizzatori delle specificità e dei rischi connessi alle attività fluviali e di 
manifestare l’intenzione di parteciparvi per propria decisione ed a proprio rischio, dando atto di aver ricevuto tutte le istruzioni 
tecniche e comportamentali a cui attenersi nelle eventuali situazioni di emergenza, compresa la possibilità di nuotare in fiume 
anche al solo scopo formativo e che quindi è necessario saper nuotare; 

2. di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa costituire controindicazione per l'attività che si richiede di effettuare; 

3. di essere a conoscenza che le discese deve essere effettuata in condizioni psicofisiche ottimali e che quindi non può essere 
effettuata sotto l’effetto di alcol e/o droghe e/o di qualsiasi sostanza che possa alterare le capacità psicofisiche. 

4. di impegnarsi a prestare la massima attenzione al briefing che si svolgerà prima dell’inizio dell’attività fluviale e che, ad 
insindacabile giudizio del tecnico, potrà essere ritenuto non idoneo all’imbarco qualora sia ritenuto che non abbia compreso le 
istruzioni tecnico-comportamentali fornite e/o che non sarebbe in grado di metterle in pratica; 

5. di dare atto di essere stato/a equipaggiato della specifica attrezzatura di sicurezza prevista dalla W.R.F. (World Rafting 
Federation) e dalle norme di autoregolamentazione della F.I.Raft (Federazione Italiana Rafting) esposte presso l’impianto 
dell’Associazione ICC; 

6. di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione, della quale ha effettuato attenta lettura, 
sottoscrivendo la stessa di propria libera iniziativa; 

7. di esonerare l’Ivrea Canoa Club ASD ed i suoi tecnici (guide, maestri, istruttori) da ogni responsabilità e risarcimento, salvo in 
caso di dolo o colpa grave dimostrata e palese, nei propri confronti per danni fisici e materiali verificatisi prima, durante e dopo 
la discesa, anche se dovuti a fatto di terzi estranei o altri partecipanti; 

8. di aver preso visione del contenuto dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 
2016/679 dell’Associazione Ivrea Canoa Club e della normativa specifica riguardante il rispetto della sicurezza ed i 
comportamenti da tenere durante le discese in gommone e delle regole da rispettare per l’utilizzo dell’impianto dell’Associazione 
ICC, oltre che della normativa vigente per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e di accettarne il contenuto.  

 

I relativi documenti sono consultabili a questo indirizzo internet: www.ivreacanoaclub.info/ivrea-canoa-club/normativa-e-documenti/  
  
  



 

 
 
IO, SOTTOSCRITTO/A INTERESSATO/A, INFORMATO/A DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, PRESTO IL MIO CONSENSO 
AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REG.(UE) 2016/679 PER LE FINALITA’ FACOLTATIVE SOTTO RIPORTATE E AUTORIZZO A CHE:  
  
 il seguente indirizzo e-mail: _________________________ @ __________ sia inserito nella mailing list dell’ICC utilizzata per 

inviare comunicazioni relative alle iniziative che l’associazione svolge per far conoscere le proprie iniziative per promuovere le 
pratiche sportive Canoa–Kayak. 

SI NO 

 
 il seguente numero di telefono mobile ________________ sia inserito nei gruppi WhatsApp (o altra app di instant messaging) 

che verranno attivati dall’organizzazione al fine di facilitare la comunicazione tra l’organizzazione e gli associati e tra gli associati 
tra di loro, consapevole del fatto che il mio nome e numero di telefono potranno essere visualizzati dagli altri associati e/o dagli 
esercenti la responsabilità genitoriale degli associati che partecipano al gruppo. 

SI NO 

 a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli artt. 96 e 97 legge 633/1941, legge sul 
diritto d'autore, il trattamento, la conservazione sugli archivi informatici dell’ICC, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione 
in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico sui siti internet, sui canali social (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, 
ecc.) dell’ICC e/o su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico in cui il sottoscritto 
appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile; prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo 
e divulgativo e che il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali o di lucro e che una volta reso pubblico 
potrà essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’ICC o dell’interessato, 
sollevo l’ICC da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto 
materiale audio-foto-video e confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato:  

SI NO 

 
L'interessato ha il diritto di revocare i propri consensi in qualsiasi momento comunicando la revoca all’indirizzo mail 
ivreacanoaclub@ivreacanoaclub.info. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca.  
  

 

SOTTOSCRIVO QUANTO DICHIARATO AI PRECEDDETI PUNTI DA 1 A 9 E I SUCCESSIVI CONSENSI AI SENSI DELL’ART. 
1341 del C.C. 
 
 
 
 
Ivrea, _______________________                                                                    firma ______________________________________ 
  
  


