
 
 

 

 

Documento informativo sulla protezione dei dati 

 

La protezione dei dati in Svizzera è disciplinata dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e, 
dal 25 maggio 2018, anche dal regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). 

Poiché molti club di razza hanno anche soci stranieri e le loro attività non si limitano esclusivamente 
alla Svizzera, la SCS ha pubblicato il presente documento contenente le informazioni più importanti 
riguardanti il GDPR, indipendentemente dalla misura in cui i club e/o la SCS ne siano interessati. 

 

1. Nuovi soci 

La SCS raccomanda che i nuovi soci siano informati anche per iscritto, al momento della loro 
iscrizione, che il club raccoglierà e gestirà i loro dati in conformità con le norme applicabili in 
materia di protezione dei dati. Firmando la dichiarazione di affiliazione (iscrizione al club), il nuovo 
socio dà espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali.  

L'adesione al club in quanto tale non è sufficiente per ottenere il consenso ai sensi del GDPR. 

 

2. Il GDPR 

Il GDPR europeo è applicabile solo se un club annovera tra i propri soci cittadini UE e/o intende 
offrire servizi o prodotti anche nell'UE. Questo può avvenire in particolare tramite un webshop o, 
in generale, tramite la homepage.  

Sono esonerate dagli ampi obblighi previsti dal GDPR tutte le imprese e le associazioni con 
meno di 250 dipendenti (non soci) o che offrono solo occasionalmente servizi o prodotti nell'UE, a 
differenza, ad esempio, della Germania dove il limite è di 10 dipendenti. 

Si può quindi concludere che il GDPR non abbia probabilmente alcun effetto sui soci della SCS. 

 

3. Pubblicazione dei dati dei soci 

In linea di principio, qualsiasi pubblicazione di dati dei soci richiede l'approvazione. Per i club, 
questo può essere rilevante nel caso di pubblicazione dei risultati di competizioni o degli elenchi 
dei partecipanti. Il metodo più semplice a questo scopo consiste nell’includere tale consenso in 
modo standard nel modulo di iscrizione agli eventi. 

Per quanto riguarda i funzionari (membri del Comitato, capi dipartimento, formatori, ecc.), va 
sottolineato che, con l'accettazione della carica, tali persone dichiarano il proprio consenso 
affinché l'associazione e/o la SCS le renda note al pubblico con nome, indirizzo, numero di 
telefono, indirizzo e-mail nonché funzione, e invii loro comunicazioni per lettera o per via 
elettronica. 

 

4. Raccomandazioni 

La SCS raccomanda ai club di attuare le misure di cui sopra e di invitare i loro soci ad attenersi al 
Regolamento sulla protezione dei dati della SCS in materia di trattamento dei dati o di emanare il 
proprio Regolamento sulla protezione dei dati in conformità con quello della SCS. 

 

 

Berna, giugno 2018 


