Direttive sulla tutela dei dati della SwissChO
(Ultimo aggiornamento: agosto 2020)
Tali direttive regolano la modalità con la quale noi - la SwissChO e l'Associazione delle
Olimpiadi Scientifiche Svizzere (VSWO) – trattiamo il materiale che tu invii e i tuoi dati e
quali dati pubblichiamo e trasmettiamo a terzi. In caso di domande o dubbi, ti preghiamo
di contattarci a questo indirizzo president.chemistry@olympiad.ch.
Dati d'iscrizione: Durante l'iscrizione chiediamo il tuo nome, data nascita, sesso, indirizzo,
luogo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono*, conoscenze di lingue straniere,
scuola, insegnante di chimica e la tua taglia di maglietta* (le informazioni con * sono
facoltative). Utilizziamo queste informazioni per i seguenti scopi:
•

Contatto: Prima, durante e dopo le prove riceverai da noi o dalla VSWO tramite email e anche posta le informazioni relative alle nostre manifestazioni e ad altri
concorsi del campo scientifico. L'anno successivo ti invieremo ad es. una newsletter
sotto forma di e-mail. Se non desideri ricevere in futuro altra posta elettronica da
parte nostra, basterà semplicemente informarci.

•

Scuole: Ti chiediamo di indicare la tua scuola e il tuo insegnante perché intendiamo
inviare loro il nostro materiale informativo. Solamente in caso di una prestazione
eccezionale da parte tua (qualificazione alla finale, medaglia, ecc.) li informeremo
della tua partecipazione.

•

Media: Trasmetteremo ai media le tue informazioni di contatto (indirizzo di
abitazione, numero di telefono ed e-mail) esclusivamente nel caso in cui tu abbia
esplicitamente acconsentito.

•

Terzi: Insieme ai nostri fornitori di hosting, ci sforziamo di mantenere i vostri dati
al sicuro, e di proteggere il nostro sito web e database da accessi da parte di terzi e
usi impropri. I vostri dati verranno trasmessi solo a terzi di fiducia che ci aiuteranno
a svolgere i nostri compiti direttamente (ad es. il nostro partner di newsletter o la
nostra tipografia per le vendite per corrispondenza). In caso contrario, non
condivideremo le vostre informazioni di contatto con terze parti, come i nostri
partner di supporto, senza il vostro consenso.

Dati personali particolarmente sensibili: Per la partecipazione ai nostri campi di
addestramento e ai viaggi per concorsi scientifici ti chiederemo informazioni sulle tue
abitudini alimentari e sulla tua salute, come anche il numero del tuo documento d'identità,
fototessere, fotocopie del passaporto e dati relativi ai visti, oltre alle informazioni di
contatto in caso d'emergenza. Tratteremo queste informazioni in maniera strettamente
riservata e le trasmetteremo a terzi solamente quando ciò si rivelerà assolutamente
necessario. Ad esempio alle compagnie aeree, alle ambasciate per la richiesta dei visti, o
alle organizzazioni locali addette alla pianificazione del menù.

Fotografie e video: Durante i nostri seminari, esami e viaggi provvediamo a scattare
fotografie e a realizzare materiale video per immortalare le impressioni delle Olimpiadi.
Questo materiale sarà pubblicato in gallerie fotografiche e in video online e sarà
eventualmente intitolato col tuo nome. Utilizzeremo tale materiale come materiale di
stampa e lo mostreremo nel corso delle nostre manifestazioni. Ci riserviamo il diritto di
permettere a terzi (come i media e i partner di supporto) di effettuare riprese e/o
utilizzare le nostre foto e i nostri video. Se non desideri essere ripreso in fotografie o video
durante le nostre manifestazioni, ti preghiamo di comunicarcelo esplicitamente in anticipo
e per iscritto all'indirizzo president.chemistry@olympiad.ch.
Dati del concorso: Memorizziamo nel nostro archivio interno i risultati di tutte le prove
scritte. Provvederemo a restituirti per posta le prove del secondo turno e del turno finale.
Non pubblichiamo i dati delle prove da te effettuate, tuttavia ci riserviamo di usarne degli
estratti a scopi di addestramento interni.
Classifiche: Per ognuno dei turni di concorso compileremo una classifica completa di nome
e regione, punteggio, premi e posizione in classifica. Queste classifiche saranno accessibili
pubblicamente sul nostro sito senza limiti di tempo. Riteniamo infatti che anche un posto
in coda nella classifica della SwissChO sia comunque una prestazione eccezionale. Ciò che
conta è il motto olimpico “L'importante è partecipare”.
Comunicazioni ai media e rapporti: Durante e dopo le prove, i viaggi e i campi
d'addestramento provvederemo alla stesura di comunicazioni per i media e di rapporti
contenenti risultati, fotografie e citazioni dei partecipanti. Pubblicheremo tali informazioni
online e le trasmetteremo anche ai media, alle scuole e ai nostri partner di supporto.
Utilizzo del sito: Sul sito web di SwissChO utilizziamo i cookie per analizzare le abitudini
dei nostri visitatori. Questi sono indipendenti dal tuo profilo utente e non saranno linkati
da parte nostra. Le norme sulla protezione dei dati per il sito web della nostra
organizzazione ombrello VSWO sono disponibili al seguente link:
https://science.olympiad.ch/footernavigation/disclaimer/
Modifiche: Ci riserviamo di modificare queste direttive una volta all'anno. Tuttavia non
amplieremo mai lo scopo di utilizzo dei dati già elaborati in un momento successivo.

Sono d'accordo con questa affermazione:
______________________________________________ (Data e firma [del genitore o tutore])

