Legnano li, 25 maggio 2018
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(ex. Art. 13 Reg. UE 2016/679 – GDPR)

La protezione dei dati personali è importante per il Circolo Scacchi Famiglia Legnanese
che, come noto, è una sezione della Famiglia Legnanese. Il circolo svolge e promuove
attività scacchistiche anche in ambito alla F.S.I. Federazione Scacchistica Italiana e al
Comitato Regionale Lombardo.
La presente nota fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei tuoi dati personali
così come trattati dal Circolo Scacchi Famiglia Legnanese. Siamo responsabili in qualità di
Titolari della raccolta e del trattamento dei tuoi dati personali in relazione alle nostre
attività. Lo scopo di questo documento è di informarti, in particolare, su quali dei tuoi dati
trattiamo, le finalità per cui li trattiamo e li condividiamo, per quanto tempo li conserviamo,
quali sono i tuoi diritti e come potrai esercitarli.
Ulteriori informazioni potranno esserti fornite, ove necessario, al momento della richiesta di
iscrizione alle specifiche attività del circolo.
1. I TUOI DATI PERSONALI.
Raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali per quanto necessario nel contesto delle
nostre attività per poter gestire la tua iscrizione al Circolo Scacchi e/o la tua partecipazione
a tornei e manifestazioni organizzate dal circolo nonché in ambito alla Federazione
Scacchistica Italiana di cui il circolo fa parte e al Comitato Regionale Lombardo. Potremmo
raccogliere varie categorie di dati personali che ti riguardano, inclusi:
• dati identificativi e anagrafici (e.g. nome, cognome, documento d’identità, nazionalità, luogo e
data di nascita, sesso, foto);
• informazioni di contatto (e.g. indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, residenza, numeri
telefonici);
• dati fiscali: codice fiscale;
• informazioni sulla tua attività scacchistica (e.g. categoria scacchistica, punteggio Fide/Elo,
partecipazione a competizioni ed eventi scacchistici e risultati ottenuti, fotografie relative a questi
eventi e alle premiazioni);

Non chiediamo mai dati personali relativi alle tue origini razziali o etniche, opinioni
politiche, credenze religiose o filosofiche, appartenenza ad associazioni sindacali, dati
genetici o dati che riguardano il tuo orientamento sessuale a meno che ciò non sia
richiesto da un obbligo legale. Resta inteso, che laddove dovessimo, tuttavia, trattare tali
dati anche in altre ipotesi, ti forniremo specifica informativa e acquisiremo tuo esplicito
consenso scritto.

2. RACCOLTA DEI DATI PERSONALI INCLUSA LA RACCOLTA INDIRETTA
I dati che utilizziamo sono quelli che ci hai fornito tu direttamente tramite il modulo di
tesseramento o che hai fornito in occasione della tua iscrizione e partecipazione a tornei,
competizioni ed eventi scacchistici ivi compresi i risultati conseguiti quali punteggi,
classificazioni e eventuali foto. Nel caso di minori, per il tesseramento e per ciascuna
iscrizione e partecipazione a eventi, competizioni e tornei è necessario che il modulo sia
sottoscritto dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Con la sottoscrizione del modulo
si autorizza il Circolo Scacchistico Famiglia Legnanese al trattamento dei dati personali,
nei modi espressi in calce al modulo stesso.
Di norma la raccolta di questi dati è effettuata tramite la compilazione e la sottoscrizione
da parte tua di moduli cartacei. È possibile anche effettuare l’iscrizione al circolo e alle
competizioni tramite la compilazione di modelli on-line attraverso il sito. Comunque, a tale
modalità fa normalmente seguito la consegna in sede del modello cartaceo sottoscritto o
comunque una conferma come avviene nei casi di iscrizione a tornei e competizioni. Dal
sito è anche possibile sottoporre quesiti all’arbitro tramite la compilazione di un modello
on-line, per ottenerne pareri e risposte che, se di interesse generale, potrebbero essere in
seguito pubblicate. Vi è la possibilità di iscriversi (e di cancellarsi) alle news-letters tramite
la compilazione di un modello che richiede il solo indirizzo e-mail cui indirizzare le news.
L’indirizzo e-mail fornito entra a far parte di una lista di distribuzione gestita in automatico
dal sistema e non visibile ai navigatori.
In tutti questi casi, la compilazione dei modelli on-line (in gergo FORMs) comporta la
memorizzazione temporanea (in gergo COOKIE) sul sistema da te usato, dei dati inseriti;
ciò, in attesa che tu confermi entro le 24 ore quanto inserito per mezzo dell’accettazione
della e-mail che ricevi di ritorno dal sito. Con l’accettazione i dati memorizzati nel cookie
sono inoltrati via e-mail al gestore organizzativo dell’evento e contemporaneamente
cancellati dal sistema. Nei casi di assenza di conferma i cookie sono comunque cancellati
allo scadere del tempo fissato per la memorizzazione (24 ore).
In alcune circostanze, potremmo raccogliere e utilizzare dati personali rilevati dal sito della
Federazione Scacchistica Italiana, dal sito del Comitato Regionale Lombardo o da altri
circoli scacchistici con i quali abbiamo, e probabilmente anche tu hai, rapporti di
collaborazione, di organizzazione e di partecipazione a eventi.
I dati raccolti con i moduli cartacei sono conservati in archivio presso il Responsabile del
Trattamento. Solo alcuni di questi dati sono pubblicati sul sito al solo scopo di rendere
nota la partecipazione a eventi, tornei e competizioni in ambito a classifiche, premiazioni e
riconoscimenti. Al punto 4 c’è l’elenco di questi dati personali visibili sul sito.
Il sito del circolo (www.scacchilegnano.it) utilizza anche Cookie di Analytics di parti terze
limitatamente alla raccolta in forma anonima di dati statistici inerenti le frequentazioni e le
consultazioni delle pagine del sito. Ciò al solo scopo di valutare il volume delle
consultazioni delle informazioni presenti nel sito senza pretesa alcuna di classificazione
dei visitatori. Non sono utilizzati cookie di profilazione. Vedi informativa sui cookies.
I cookies possono essere comunque da te disattivati seguendo le istruzioni disponibili sul
sito del browser utilizzato per l’accesso al sito. La disattivazione dei cookie può
comportare anomalie nella navigazione nel sito, in particolare l’impossibilità di uso del
modello (form) per l’iscrizione on-line a tornei ed eventi.

3. IL TRATTAMENTO DEI I TUOI DATI PERSONALI.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:








Tesseramento al Circolo e alla Federazione Scacchistica Italiana in relazione al tipo di tessera
prescelto;
Organizzazione di gare ed eventi;
Informativa su tornei ed eventi connessi all’attività del circolo;
Compilazione di dati riguardanti tesseramenti, iscrizioni, attività e classifiche;
Pubblicazione sia attraverso comunicati stampa che il sito internet del circolo
(www.scacchilegnano.it) nonché con l’affissione in bacheca del circolo e del luogo ove hanno sede le
singole manifestazioni, dei risultati e delle classifiche di ciascuna competizione patrocinata dal
circolo;
Adempiere agli obblighi di legge, regolamenti e ordini delle Autorità.

Non effettuiamo attività di marketing né rilevazioni né trattamenti atti a individuare
comportamenti, abitudini e preferenze in quanto esulano dalle nostre attività associative.
4. CONDIVISIONE DEI TUOI DATI PERSONALI.
Nel solo caso di tesseramento con tessera FSI (Federazione Scacchistica Italiana) i dati
inerenti il tesseramento e presenti nel modulo di tesseramento da te compilato e
sottoscritto sono trasmessi e condivisi con la Federazione Scacchistica Italiana che
provvede alla registrazione nei suoi registri e alla stampa e consegna delle tessere.
In occasione delle partecipazioni a competizioni individuali o a squadre organizzate dal
Circolo Regionale Lombardo (che fa parte della Federazione Scacchistica Italiana) i dati
degli interessati sono resi noti anche agli organizzatori di questa associazione.
Alcuni dati sono condivisi con la Famiglia Legnanese per tutti gli iscritti al Circolo Scacchi
(che è di fatto una delle sezioni della Famiglia Legnanese). Tali dati sono quelli
strettamente necessari alla consegna gratuita a tutti gli iscritti, tramite il servizio postale,
del periodico Mensile “La Martinella”.
Per quanto ovvio sono visibili a tutti i navigatori i dati pubblicati sul sito del Circolo Scacchi
Famiglia Legnanese (www.scacchilegnano.it). I dati pubblicati sono solo quelli relativi alle
attività del circolo, fanno parte della sua storia ed investono ovviamente anche i singoli
personaggi che hanno partecipato alle varie attività. Tali dati personali sono limitati a:










nome e cognome del partecipante
competizione cui ha partecipato
squadra di appartenenza se trattasi di competizione a squadre
categoria scacchistica
punteggio Fide/Elo
risultati ottenuti nella competizione
posizionamento nelle varie classifiche
presenza nelle fotografie scattate durante la competizione e la premiazione
eventuali riconoscimenti ottenuti

Non vengono pubblicati sul sito altri dati personali quali indirizzi e-mail, numeri telefonici,
indirizzi postali. In particolare, la pubblicazione dei soli recapiti telefonici è limitata ai soli
bandi cartacei relativi ai tornei di circolo e consegnati ai soli iscritti al torneo allo scopo di
favorire il contatto tra giocatori nei casi di necessità di giocare la partita in data differente
da quella programmata nel bando.
Solo su richiesta o disposizioni legislative o giudiziarie i dati sono trasmessi, ovviamente,
alle autorità competenti.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELLO SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO
Non trasferiamo dati al di fuori della U.E. Restano comunque visibili quelli pubblicati sul
sito.
6. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Salvo che la legge non imponga specifiche esigenze di conservazione, conserviamo i tuoi
dati personali in continuità di iscrizione al circolo e/o in continuità di partecipazione alle
attività del circolo e per un termine ulteriore pari a 10 anni o 15 anni dalla interruzione della
continuità di iscrizione e/o partecipazione (in considerazione dei termini di prescrizione dei
diritti in relazione ai quali potremmo avere esigenza di renderne conto o delle esigenze di
conservazione imposte dalla normativa).
7. I TUOI DIRITTI
Conformemente alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti dei tuoi dati personali da
noi posti in essere, hai i seguenti diritti:
•
•
•
•
•
•
•

accesso: ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano e
riceverne comunicazione e copia; conoscere l’origine dei dati e le modalità e finalità del
trattamento;
rettifica: chiedere l’aggiornamento dei tuoi dati personali, la rettifica se inesatti,
l’integrazione se incompleti;
cancellazione: ottenere la cancellazione (c.d. Oblio), la trasformazione in forma anonima o il
blocco;
limitazione: chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
opposizione: opporti in tutto o in parte al trattamento dei tuoi dati personali, per motivi
relativi alla tua particolare situazione;
portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da te
forniti e di quelli generatisi nel corso del nostro rapporto;
revoca: potrai revocare il consenso prestato per il trattamento dei tuoi dati personali in
qualsiasi momento.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI
In ogni momento potrai esercitare i diritti di cui sopra, notificare eventuali aggiornamenti
dei tuoi dati, o ottenere ulteriori informazioni da parte del CIRCOLO SCACCHI FAMIGLIA

LEGNANESE, contattando per e-mail rialbisa@libero.it il responsabile del trattamento
Alberto Meraviglia.
Nel caso in cui deciderai di esercitare i tuoi diritti, ti risponderemo quanto prima e
comunque entro un mese dalla tua richiesta, o tre mesi nei casi di particolare complessità.
Oltre ai diritti di cui sopra, in base alla normativa applicabile, hai anche il diritto di
presentare un reclamo all’Autorità Garante.
9. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Presidente del Circolo Scacchi, Sig.
Alberto Meraviglia che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
rialbisa@libero.it .
10. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE INFORMATIVA
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Potrebbe
essere necessario aggiornare periodicamente questa Informativa. Ti informeremo di
eventuali modifiche attraverso il nostro sito web e attraverso le nostre news-letters.
11. COME CONTATTARCI
Il CIRCOLO SCACCHI FAMIGLIA LEGNANESE è una sezione della FAMIGLIA
LEGNANESE, con sede in Legnano, Via Matteotti 3, sito Internet: www.scacchilegnano.it ,
indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato:
rialbisa@libero.it o direttamente sul sito alla voce “Contattaci”. Ai sensi dell’art. 38 GDPR ti
forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO),
Alberto Meraviglia, raggiungibile all’indirizzo e-mail rialbisa@libero.it .
Informazioni specifiche su cookie, sono disponibili sul sito www.scacchilegnano.it.

