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LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA PER IL GIOCO ONLINE 

JUNIOR ARENA 

Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ il  _______________  

In qualità di 

Madre  

Padre  

Tutore  

del Minore __________________________________  

ACCONSENTE 

il Minore a registrarsi, fornendo tutti i dati richiesti, sulla piattaforma di scacchi online Junior Arena 
accettando i Termini e Condizioni, il regolamento di Gioco ed i termini della Privacy di detta piattaforma. 

 ED AUTORIZZA 

La Società Sportiva    _______________________________________________________ 

ed in particolare gli istruttori ed insegnati di scacchi riconosciuti da detta Società Sportiva 

 a comunicare col proprio/a figlio/a attraverso la piattaforma Junior Arena e le funzionalità in essa 

presenti per la didattica ed il gioco a distanza; fermo restando il divieto di divulgare foto, video e 

materiale nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (inclusi gli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679) 

 all’utilizzo di ulteriori forme e strumenti di comunicazione a mezzo telefono (Whats App e Telegram 

per esempio), sulla base dei dati forniti all’atto della registrazione, per mantenere il contatto con i 

minori, in particolare nelle situazioni in cui sono state rilevate difficoltà nell’utilizzo della piattaforma 

Junior Arena 

Lo studente ed il genitore/tutore esercente la potestà genitoriale prendono atto che:  

I. Le piattaforma Junior Arena è un ambiente che funziona su internet, ma chiusa alla frequentazione 

di persone di cui non sia certificata l’identità ed il ruolo, e pertanto sicura.  

II. L’interazione comunicativa dentro la piattaforma e la gestione dei materiali inseriti è condotta dagli 

istruttori ed insegnati nell’ambito dell’esercizio dell’attività di insegnamento. 

III. Le interazioni sono tracciabili. Gli adulti, che i minori incontrano in piattaforma, sono tesserati dalla 

Società Sportiva e/o della Federazione Scacchistica Italiana (FSI). 

IV. La piattaforma non raggiungibile e non è collegata a piattaforme esterne, incluse piattaforme Social. 

Inoltre, la piattaforma non esegue la geo-localizzazione dei suoi utenti. 
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Lo studente ed il genitore/tutore esercente la potestà genitoriale si impegnano pertanto:  

i. a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 

Junior Arena, e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

ii. a comunicare immediatamente attraverso e-mail della Società Sportiva l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto 

della password;  

iii. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Junior Arena; 

iv. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  

v. ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività scacchistiche; 

vi. a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività svolte sulla piattaforma. 

I genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 

creati e gestiti dal Minore attraverso la piattaforma Junior Arena.  

La violazione deliberata di queste norme determinerà la rimozione temporanea o permanente dell’account, 

cioè dei servizi che sono stati messi a disposizione dei Minore  

 

Luogo __________________________    Data _____________________________ 

 

Firma 

________________________________________ 

 


