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Quali misure vengono adottate contro la pirateria dei dati?

La piattaforma Leverade è sviluppata da MILEYENDA ENTERTAINMENT S.L ("Mileyenda") un mandatario
di Nothingbutnet SL ("NBN23"). NBN23 è uno dei principali partner spagnoli che collabora con diverse
federazioni nazionali ed è soggetto alle normative europee sulla protezione dei dati, così come Mileyenda.
La legislazione europea è molto più esigente e protettiva in materia di dati personali rispetto alla
legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
Abbiamo richiesto che tutti i dati dei nostri membri siano memorizzati esclusivamente su server all'interno
dell'Unione Europea o in Svizzera.
Nessun terzo non autorizzato da Swiss Basketball ha accesso ai dati dei nostri membri che sono protetti
secondo i più elevati standard organizzativi e tecnici, per i quali abbiamo richiesto garanzie contrattuali.
Quali partner di Swiss Basketball possono ricevere dati personali dai membri di Swiss Basketball?

I partner di Swiss Basketball sono menzionati nella dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile sul
sito web di Swiss Basketball [https://swiss.basketball/it/resource-center] e durante il processo di
registrazione del profilo.
Inoltre, collaboriamo con i nostri sponsor Concordia e La Mobilière che ricevono, solo con il suo consenso
(spuntando la casella corrispondente durante la procedura di registrazione), il suo nome, cognome, nome,
indirizzo, data di nascita, telefono, e-mail, lingua e club, ma naturalmente non la copia del passaporto
necessario per ottenere la licenza di gioco.
NBN23 può vendere o trasmettere a terzi i dati personali dei membri di Swiss Basketball?

No, NBN23 non può vendere a terzi i dati personali dei membri di Swiss Basketball.
Né può trasmettere a terzi i dati personali dei membri di Swiss Basketball senza l'autorizzazione di Swiss
Basketball.
La copia dei documenti d’identità è conservata sui server di Leverade?

Leverade è il nome della piattaforma elettronica sviluppata da Mileyenda.
Mileyenda conserva una copia dei documenti d’identità, necessaria per la verifica della licenza e per il
processo di trasferimento. Mileyenda utilizza Google Inc come fornitore di hosting. I server utilizzati per i
dati della piattaforma Leverade si trovano esclusivamente nell'Unione Europea.
La corrispondenza elettronica tra gli utenti e Mileyenda durante l'invio dei documenti d'identità è criptata.
I dati relativi alla piattaforma Leverade vengono trasferiti ai server di Google utilizzando il protocollo SSL
e quindi memorizzati e crittografati.
NBN23 si è inoltre impegnata a soddisfare i migliori standard di protezione dei dati secondo la norma ISO
27001:2013 e ad imporla al suo mandatario Mileyenda.
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È necessario registrare il mio profilo sulla piattaforma Leverade per ottenere la licenza di gioco?

Sì, la registrazione è necessaria. Sostituirà il modulo di registrazione cartaceo utilizzato finora. Grazie in
anticipo per averci accompagnato nei nostri sforzi per passare a una pallacanestro 2.0 che andrà a
beneficio di tutta la nostra comunità e faciliterà tutte le comunicazioni tra Swiss Basketball ed i suoi
membri.
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