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DICHIARAZIONE CONFIDENZALE PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SWISS BASKETBALL 

Versione: 1° gennaio 2022 
 

L’obiettivo di questo regolamento è quello di proteggere la vostra vita privata.  
 

In questo documento, Swiss Basketball spiega in che modo tratta i dati personali in relazione all'uso delle 
applicazioni Swiss Basketball (Swish), Leverade e InGame, ai suoi partner Tech 4 Teams SAS, 
Ticketmaster Schweiz AG, Smeetz AG, Genius Sports e, più in generale, a tutti i dati personali trattati da 
Swiss Basketball. 
 
Questa descrizione non è esaustiva; altri elementi specifici possono essere trattati in ulteriori 
dichiarazioni sulla privacy, documenti simili, termini di utilizzo o programmi d’applicazione. 
 
La legislazione sulla protezione dei dati regola il trattamento dei dati personali. Al trattamento dei dati si 
applica la legislazione federale svizzera in materia di protezione dei dati e, se applicabile, la legislazione 
europea in materia di protezione dei dati. 
 
Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona identificata o identificabile. Per 
trattamento si intende qualsiasi operazione sui dati con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, compresa la 
raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati personali, nonché la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la 
divulgazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. 

 
 

1. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento dei dati personali di cui si parla nel presente documento è: 
 

Swiss Basketball 
7, Chemin de Saint-Léonard 
CH-1700 Fribourg 
Tél : +41 26 469 06 00 
dataprotection@swissbasketball.ch 

 
 

2. DATI A CARATTERE PERSONALE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Swiss Basketball gestisce un database ("il database di Swiss Basketball") che contiene: 
 

- per i giocatori: nome, cognome, sesso, indirizzo di residenza, data di nascita, indirizzo e-mail, numero 
di telefono, nazionalità, numero di tesseramento del giocatore, fotografia, numero di maglia, 
numero della carta d'identità o del passaporto, copia del passaporto o della carta d'identità, altezza 
del giocatore, posizione sul campo del giocatore, club per il quale il membro è tesserato e 
registrazione video di alcune partite. 
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− Per gli allenatori e gli arbitri: nome, cognome, sesso, indirizzo di casa, data di nascita, indirizzo e-
mail, numero di telefono, nazionalità, numero di tesseramento, foto, numero di pettorina, numero di 
carta d'identità o di passaporto, copia del passaporto o della carta d'identità, numero di 
tesseramento e di registrazione video di alcune partite e numero di conto bancario. 

 
− Per i membri del club: nome, numero di telefono, e-mail, nome del luogo, direzione, codice postale, 

comune, provincia (cantone), CIF (o codice fiscale), numero di conto corrente bancario, nome del 
presidente, anno di nascita, paese, social network (Twitter e Facebook) e data di affiliazione. 
 

− Per i clienti: nome, cognome, sesso, indirizzo di residenza, data di nascita, indirizzo e-mail, numero 
di telefono per l'emissione dei biglietti, il pagamento senza contanti, lo shop online e il controllo degli 
accessi agli eventi sportivi organizzati da Swiss Basketball. 

 
 

Lo scopo del database di Swiss Basketball è l'organizzazione e la promozione delle competizioni di 
pallacanestro in Svizzera e la pubblicità presso i partner commerciali esclusivi di Swiss Basketball 
("Sponsor"). 
 
La registrazione nel database di Swiss Basketball è necessaria anche per l'utilizzo della scorecard 
elettronica. I vostri dati saranno conservati anche per la comunicazione attraverso le piattaforme di 
comunicazione digitale e il sito web www.swissbasketball.ch. 
 
 

3. LA COMUNICAZIONE DEI DATI 
 
Il nome, il cognome, la data di nascita, la foto, il numero di maglia e la registrazione video di alcune partite 
saranno accessibili attraverso il web e il download di applicazioni mobili, così come la registrazione dei 
verbali delle partite e delle statistiche, consentendo l'accesso pubblico a questi contenuti a terzi che siano 
utenti dei media e delle piattaforme di comunicazione indicate, sia in diretta durante la competizione e 
dopo la sua conclusione, con la possibilità di effettuare la compilazione di statistiche, la riproduzione di 
partite o azioni specifiche, il conteggio dei canestri, gli incidenti, le sanzioni e altre analisi relative alla 
competizione o alla/e partita/e organizzata/e, compresa la combinazione di tutti questi dati con estratti o 
sequenze del materiale audiovisivo contenuto nella registrazione della competizione o della/e partita/e. 
 
In qualità di membro di Swiss Basketball, concedete alla nostra associazione il diritto di disporre delle 
immagini e delle registrazioni video e di distribuirle, in particolare su YouTube (Swiss Basketball TV) e ai 
nostri fornitori di servizi e partner. 
 
Ad eccezione di questi dati, in particolare di quelli pubblicati sui media o su internet, nessun terzo, ad 
eccezione di Swiss Basketball e dei suoi ausiliari per la manutenzione tecnica, avrà accesso a questi dati, a 
meno che non ci abbiate dato il permesso di divulgare alcuni dati personali ai nostri sponsor (facoltativo). 
Inoltre, anche l'associazione regionale a cui appartiene il vostro club avrà accesso al vostro profilo per 
verificare l'esattezza dei dati che avete fornito a Swiss Basketball.
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4. SICUREZZA DEI DATI 

Per proteggere i dati dall'accesso non autorizzato, dalla perdita o dall'uso improprio, Swiss Basketball, in 
stretta collaborazione con i suoi fornitori interni ed esterni di hosting e altri fornitori di servizi informatici, 
adotta adeguate misure di sicurezza di natura tecnica (ad esempio, crittografia, pseudonimizzazione, 
registrazione, controlli di accesso, limitazioni di accesso, sicurezza dei dati, soluzioni di sicurezza 
informatica e di rete, ecc.) e organizzativa (ad esempio, linee guida per i dipendenti, accordi di 
riservatezza, controlli, ecc.) 

 

1. Per ottemperare a questa normativa, dovete dare il vostro consenso alla raccolta e alla 
conservazione dei dati personali che abbiamo indicato sopra prima che i dati possano essere 
condivisi con i partner di Swiss Basketball. Se date il consenso per conto di un bambino che vi è 
stato affidato, spiegategli tutto ciò che è in grado di capire. 
 

2. Se non acconsentite al trattamento dei vostri dati ai fini delle competizioni e del rispetto delle 
regole di Swiss Basketball (caselle indicate come obbligatorie al momento della registrazione 
sulla piattaforma Leverade), non potrete partecipare alle competizioni in quanto la vostra 
registrazione è obbligatoria, in particolare per l'utilizzo del referto elettronico che verrà 
utilizzato per alcune competizioni. Il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing 
è facoltativo e la sua mancata selezione durante il processo di registrazione non impedisce 
la partecipazione ai concorsi. 

 
3. I vostri dati personali saranno trattati per tutto il tempo in cui verrà pubblicato il materiale 

audiovisivo delle partite e dei tornei. In ogni caso, tutti i dati personali contenuti nella presente 
autorizzazione saranno conservati per i periodi stabiliti dalla normativa vigente per 
l'adempimento di obblighi e responsabilità di legge. 

 
4. Avete il diritto di accedere, modificare/opporre, rettificare e cancellare i dati che vi riguardano. 

Per esercitare tale diritto, è necessario inviare una richiesta via e-mail, allegata ad una fotocopia 
della carta d'identità o del passaporto, al seguente indirizzo: dataprotection@swissbasketball.ch. 

 
 

5. FRUITORI 
 
I nostri fruitori possono avere accesso ai vostri dati personali per adempiere agli scopi di Swiss Basketball. 
Essi sono contrattualmente tenuti a rispettare i requisiti della legge svizzera o europea sulla protezione 
dei dati. Non sono contrattualmente autorizzati a utilizzare i dati secondari generati durante l'esecuzione 
del contratto per scopi personali. 
 
Swiss Basketball ha inoltre obbligato contrattualmente i suoi fruitori a conservare e criptare i loro dati su 
server situati in Svizzera o nell'Unione Europea, ad eccezione delle immagini e delle registrazioni video 
delle partite. 
 
Genius Sports Group ha inoltre accesso a nomi, cognomi, numeri di maglia e tabellini delle partite di SB 
League Men e Women, Swiss Cup, SBL Cup e Super Cul e National League B Men a fini statistici, in 
particolare per il software FIBA Live Stats (www.fiba.basketball/data-video-solutions/genius-sports). 
 
Alcuni fruitori e partner utilizzano fornitori di cloud che possono essere soggetti alla giurisdizione degli 
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Stati Uniti. Ciò significa che questi fornitori di servizi cloud possono essere tenuti a divulgare i dati alle 
autorità statunitensi, ma solo su ordine di un'autorità statunitense e se vi sono "motivi sufficienti" per 
ritenere che l'interessato abbia commesso un reato penale sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. Un 
trasferimento specifico di dati verso gli Stati Uniti non può quindi essere del tutto escluso, ma può 
avvenire solo a condizioni restrittive e riguardante una persona indagata negli Stati Uniti. Non è previsto 
il trasferimento automatico dei dati negli Stati Uniti. 
 

Genius Sports consente anche ad alcune delle sue filiali, tra cui ... [da compilare] in Colombia ad accedere ai dati relativi a 
nomi, cognomi, numeri di maglia e schede di gioco di SB League Men e Women, Swiss Cup, SBL Cup e Super Cul e 
National League B Men a scopo di manutenzione. 
 
Uno dei fruitori di Swiss Basketball è Nothingbutnet, S.L. ("NBN23") di Valencia, Spagna. L'indirizzo e-mail dedicato alle 
domande sulla protezione dei dati è dpd@nbn23.com. NBN23 e i suoi fruitori autorizzati, tra cui Mileyenda Entertainment 
S.L. che gestisce la piattaforma Leverade utilizzata da Swiss Basketball per organizzare le competizioni, sono fuitori ai sensi 
della legge sulla protezione dei dati. Hanno accesso ai dati per conto di Swiss Basketball per la fornitura di servizi relativi alla 
pubblicazione e all'hosting dei dati su media e piattaforme di comunicazione autorizzate e altri servizi ausiliari, nonché per 
studi e analisi statistiche, con sufficienti garanzie di sicurezza e l'obbligo di anonimizzare le informazioni al termine del loro 
trattamento, conservando solo i dati disaggregati e aggregati. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte di 
questo fruitore sono fornite durante la registrazione sulla piattaforma che i membri di Swiss Basketball devono approvare 
per creare il proprio account 
 

6. MODIFICHE 
 

Swiss Basketball può modificare questa dichiarazione sulla privacy in qualsiasi momento e senza 
preavviso. Si applica la versione attualmente pubblicata e quella valida per il periodo in questione. La 
presente informativa sulla privacy è stata redatta in diverse lingue. La versione francese è quella che fa 
testo. In caso di aggiornamenti, gli utenti dell'applicazione saranno informati delle modifiche in modo 
appropriato. 


