
MODULO D’ISCRIZIONE  
SIAMO AQUILE CHESS TOURNAMENT 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________ 	  
il ___________________, residente in via ________________________________________   
nel comune di __________________________________ Prov. _______, CAP ____________	  
Codice fiscale _______________________________________________________________	  
Recapito telefonico ___________________________________________________________	  
E-mail _____________________________________________________________________ 
Nickname 
LIchess.org_____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto/a al campionato di scacchi Siamo Aquile Chess Tournament  interamente organizzato da ASD 
Centro Scacchi Palermo  
 
1. Condizioni Generali 
 
- Siamo Aquile Chess Tournament è un torneo di scacchi che si svolgerà online sulla piattaforma 
www.lichess.org in modalità Arena domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.00. Il tempo di riflessione per la 
singola partita è di 3 minuti + bonus di 2’’ a mossa. 
 
2. Iscrizioni 
 
- Le iscrizioni saranno aperte fino a lunedì 15 novembre 2021. 
 
- La quota di partecipazione è di euro 10,00 per ciascun giocatore da versare mediante bonifico sul c/c dell’ASD 
Centro Scacchi Palermo IBAN IT92T0521604603000009102031. La copia contabile dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere inviata insieme al presente modulo via email all’indirizzo siamoaquilescacchi@gmail.com. Successivamente, 
dopo la ratifica dell’avvenuta iscrizione, gli utenti riceveranno via email la password d’accesso al torneo e verranno 
inseriti nella lista degli iscritti.  

- È possibile inoltre iscriversi e versare la quota di partecipazione anche presso la sede dell’ASD Centro Scacchi 
Palermo, in via Leonardo da Vinci 17 a Palermo. 

3. Finale e premi 
 
- La finale 1°/2° posto e la finale 3°/4° posto si svolgeranno presso la Sala Stampa dello Stadio “Renzo Barbera” sabato 
22 gennaio 2022 (orario da definire). 

- A seguire l’elenco dei premi: una maglia gara 2021-2022 autografata del Palermo FC al 1° classificato assoluto; un 
pallone autografato del Palermo Fc al 2° classificato assoluto; un gagliardetto autografato del Palermo FC al 3° 
classificato assoluto; un ingresso gratuito al Palermo Museum ai vincitori di categoria e ad un accompagnatore ciascuno 
(Over 60, U16, U14, U12, U10, U8). 

 
3. Privacy 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo prendo atto e accetto le  condizioni  ed autorizzo le persone preposte 
all’organizzazione del Siamo Aquile Chess Tournament al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 (GDPR) e nel rispetto dell’allegata informativa. Il sottoscritto, anche ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96-97 
L.633/1941, autorizza inoltre ad utilizzare a titolo gratuito, nonché a pubblicare sul sito Internet ed i social network di 
ASD Centro Scacchi Palermo e, in subordine, Palermo Football Club S.p.A e dei media connessi, immagini video-
fotografiche del sottoscritto nel corso del torneo in oggetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________________                        Firma leggibile ____________________________ 



 
INFORMATIVA PRIVACY 

SIAMO AQUILE CHESS TOURNAMENT 
 

 
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della normativa 
di riferimento applicabile. 
 
Il titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è ASD Centro Scacchi Palermo con sede in Via Leonardo da Vinci 17 – Palermo.   
 
 
Finalità del trattamento	  
I dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione al Siamo Aquile Chess Tournament organizzato da ASD 
Centro Scacchi Palermo verranno trattati unicamente per l’esecuzione dei fini organizzativi e commerciali inerenti alla 
competizione ed i suoi partner commerciali.	  
 
Modalità per il trattamento dei dati	  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure di sicurezza 
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni della normativa 
vigente. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati è data dalla conclusione del contratto. 
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del contratto e al rispetto della normativa 
fiscale in vigore. 
 
Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto e di 
iscriversi alla competizione sportiva in oggetto.	  
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata non saranno oggetto di comunicazione/diffusione. Dei dati personali 
potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento, i partner commerciali dell’evento, gli addetti autorizzati 
dipendenti e/o collaboratori della società e, in caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte 
tecnologica, gli incaricati alla manutenzione.	  
 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma che sia o meno 
in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di 
cui all’art. 15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la relativa rettificazione (artt. 15 e 16 
Regolamento). Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità 
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: ASD Centro Scacchi Palermo, Via Leonardo da 
Vinci 17 – Palermo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________________                        Firma leggibile ______________________________  


