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Il  Sito     www.scacchivasso.com   si   rivolge    principalmente    ai soci del circolo ed agli  appassionati    del    

gioco    degli    scacchi. 

Esso ha    l’obiettivo    di    divulgare le    notizie    sulle  attività  dell’Associazione      Dilettantistica      

Scacchistica Chivassese e diffondere informazioni    varie sul    gioco    degli    scacchi.     

Le  informazioni    fornite    nel    seguito    valgono    anche    ai    fini    dell’art.    13  del  d.    lgs.  n.   196/03. 

Il     proprietario   del     Sito   è   il     Circolo   nella   figura   che   lo   rappresenta   legalmente,   cioè   il     

suo   Presidente,   la   cui    carica  ha    durata    annuale    e    il    cui    nome    è    riportato    nella    pagina    

seguente: 

    http://www.scacchivasso.com/circolo/2015/consigliodirettivo2015.php 

ed  è    contattabile    via    e-mail    chivassochess@gmail.com 

Il    webmaster    del    Sito del  circolo     manutiene    lo stesso.    Tutti    i    dati    presenti    sul    Sito    sono    

conservati    dal   gestore del dominio (aruba.it).  Su    richiesta    degli    interessati   il webmaster può    

correggere    o    modificare    o    eliminare    i    dati    che    si    riferiscono    alle    persone.    Il    webmaster    

interviene    non    appena    si    rende    conto,     o   è   avvertito   in   tal   senso,   che   un     contenuto     

non     è   appropriato     o     reca   danno    alle   persone   o     viola   la    legge    italiana.    Il    nome    del    

webmaster    è   riportato sulla    pagina    seguente:     

    http://www.scacchivasso.com/circolo/2015/consigliodirettivo2015.php 

ed  è    contattabile    via    e-mail    chivassochess@gmail.com 

 

Il    Sito    non    memorizza    permanentemente    alcun    tipo    di    dato    di    navigazione    internet    del    

visitatore.    Il    Sito per  motivi  statistici     rileva     il     numero     di     accessi     alla     sua     home     page     

ed  il  numero  di  pagine visitate attraverso un servizio esterno http://www.histats.com/ . 

Questo cookie non è uno strumento di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile 

consultare l’informativa fornita da Histats al seguente indirizzo: http://www.histats.com/?act=5 

 

Non    memorizza     permanentemente   nessun   tipo   di   informazione   relativa   all’IP   che   ha   eseguito   

l’accesso.   Nel Sito non vi è presente una gestione di utenti di vario tipo per cui non viene richiesta nessun 

tipo di registrazione. 

 



 

 

Il Sito utilizza solo cookie  di    tipo    tecnico,    cioè    strettamente    necessari    per    il    funzionamento    

del    software    che    rende     disponibili   i   contenuti   del   Sito   su   internet.   Il     Sito   non   contiene   

meccanismo    che    permetta    la    profilazione    né    tanto    meno       l’identificazione    di    nessuno.    Il    

Sito    per    arricchire le notizie di tipo scacchistico  può     riportare     link     relativi  ad altri  siti     

scacchistici  o   contenenti    informazioni    sugli    scacchi.     

 

In  ogni    caso,    l’utente    del    Sito    può    agire    sul    proprio    browser    per    bloccare    i    cookie    o    

modificarne    l’azione.    Nei  link  di cui sotto  si possono   trovare,    per    i    principali    browser,    le    

indicazioni    per    la   gestione    dei    cookie:     

     Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

   Firefox:  https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

  Internet  Explorer:    https://support.microsoft.com/en---us/kb/196955#/en---us/kb/196955 

   Safari:  https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

I     dati     personali,    quali     nome    e    cognome,    categoria    scacchistica    o    altro    similare,    sono    

riportati     dopo    aver    ottenuto     il    consenso     da    parte    degli    interessati,    ad     esempio     

mediante    l’accettazione    del    bando    di    gara    o    altre     modalità     similari.   Notizie   pertinenti     i     

Soci   o     giocatori   di   scacchi   sono   riportate   dopo   aver   ottenuto   il    consenso    da    parte    degli    

stessi    con    le    stesse    modalità    di    cui    sopra.     

Ai    sensi    dell'art.    7    del  d.    lgs.  n.   196/03,    l'interessato     ha    il    diritto     in     qualunque    

momento     di    ottenere    la    conferma    dell'esistenza  o meno       dei       dati       personali       che       lo       

riguardano       e  di conoscerne il contenuto       e/o       l'origine,    verificarne      l'esattezza    o    chiederne    

l'integrazione    o    l'aggiornamento, oppure    la    rettificazione.    Ai    sensi    del    medesimo         articolo       

l'Interessato   ha   il diritto  di  chiedere la      cancellazione,       la      trasformazione      in forma    anonima     

o il     blocco     dei     dati     trattati     in     violazione     di     legge,     nonché     di     opporsi     in     ogni     

caso,     per     motivi    legittimi,    al    loro    trattamento.     

 

Per   esercitare  i diritti   di   correzione,         integrazione,         modifica,   eliminazione di notizie ,    ecc.         

è possibile  inviare una   comunicazione  a    chivassochess@gmail.com 



 


