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Modulo di domanda 
Recupero e cambio dati (mutazioni) di tutti i membri del club* 
 
 
Dati del richiedente/candidato 
 
Cognome, Nome:   
 
Indirizzo:   
 
E-mail **:   Cellulare**:   
 
* Nella lista dei membri sono inclusi atleti/monitori/assistenti/aiutanti e il comitato 
** richiesto per l'invio delle informazioni di accesso e della password personale 
 

 Richiedo il diritto alla mutazione 
 
 Richiedo solo il permesso di lettura 

 
 
Regolamenti sulla protezione dei dati: 
 
Il sistema elettronico di controllo delle presenze di PluSport Svizzera permette alle persone 
auto-registrate (persone con diritti di accesso) di accedere alle informazioni e in particolare 
ai dati personali dei partecipanti e dei monitori pubblicati da loro. L'accesso alla protezione 
dei dati serve esclusivamente per la visualizzazione e/o la modifica da parte delle persone 
autorizzate. L'accesso di persone non autorizzate è vietato in ogni momento e nella sua 
totalità. 
 
Per questo motivo, l'utente autorizzato deve adottare le seguenti misure: 
 
I dati possono essere utilizzati o trattati solo ai fini dell'attività sportiva, in particolare per la 
consultazione dei dati personali in caso di emergenza medica.  
 
La persona con diritto di lettura non può modificare o elaborare i dati personali dei 
partecipanti al corso e/o dei monitori. Inoltre, i dati non possono essere offerti, venduti o 
distribuiti in alcun modo. I dati non possono essere resi percepibili o accessibili direttamente 
o con qualsiasi mezzo. I dati non possono essere utilizzati dall'utente autorizzato o da terzi 
per scopi personali o altri non autorizzati, in particolare illegali e/o commerciali. 
 
La persona con diritto di accesso s’impegna, secondo le sue conoscenze, a fornire alle 
persone interessate informazioni sui loro dati personali e sui loro diritti. In particolare, gli 
interessati possono chiedere informazioni sulle finalità del trattamento dei dati, le categorie 
di dati personali, le categorie di destinatari a cui i loro dati sono concessi o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione, l'esistenza di un diritto di rettifica, cancellazione, 
limitazione del trattamento o opposizione, la trasmissione dei dati, l'origine dei loro dati se 
non sono stati raccolti da noi, e l'esistenza di processi decisionali automatizzati, compreso il 
profilo. Gli interessati hanno anche il diritto di revocare il loro consenso all'uso dei loro dati 
personali in qualsiasi momento. 
 
L'uso non autorizzato e/o scorretto dei dati di accesso è totalmente proibito.  
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I dati di accesso ricevuti (in particolare il nome utente e la password) sono personali e 
devono essere protetti di conseguenza dalla persona autorizzata mediante misure 
appropriate. I dati di accesso non devono essere resi accessibili e/o trasmessi a terzi in 
nessun caso. Né può essere registrato e conservato in modo tale che terzi possano 
accedervi e/o venirne a conoscenza o addirittura prenderne possesso.  
 
Le apparecchiature attraverso le quali si accede o si può accedere a tale sistema devono 
essere adeguatamente protette contro l'accesso non autorizzato di terzi (in particolare in 
caso di perdita o sostituzione delle apparecchiature). Questo può essere ottenuto definendo 
una protezione numerica di accesso digitale (password) e/o biometrica (impronta digitale) 
su un dispositivo mobile e/o definendo una password sicura.  
 
Se un dispositivo su cui sono stati memorizzati dati di accesso personali al sistema (ad es. 
nell'applicazione PluSport sui dispositivi mobili, nei browser web sui PC) viene ceduto a 
terzi o dismesso, la persona autorizzata deve assicurarsi che i dati di accesso siano stati 
preventivamente cancellati in modo permanente e irrecuperabile, ad esempio disinstallando 
l'applicazione/il browser, formattando, reimpostando i parametri o con misure analoghe. 
 
 
Confermo di aver letto e compreso l'informativa sulla protezione dati di cui sopra nella sua 
interezza, di accettarla e rispettarla. In caso di dubbio fa fede la versione originale in lingua 
tedesca.  
 
Luogo, Data:   Firma:   
 
 
Firma di due membri del comitato che non possono essere identici alla persona per cui si fa 
richiesta:  
 
Nome:      

Funzione:     

Luogo; Data:      

Firma:      

 
Si prega di inviare il modulo di domanda compilato a PluSport Sport Andicap Svizzera, Sport 
Club Controlling, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil o per Mail a: sportclubs@plusport.ch. 
I dati di accesso personali saranno inviati per e-mail entro pochi giorni lavorativi dalla 
ricezione della domanda. 
 


