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Condizioni di partecipazione alla World Robot Olympiad  

Partecipando alla World Robot Olympiad o a uno dei nostri eventi, dichiari di accettare le 

nostre condizioni di partecipazione e la nostra politica sulla tutela dei dati. Se partecipi 

come coach, dichiari l’accettazione anche da parte dei membri della tua squadra o dei loro 

rappresentanti legali.  

Regole di partecipazione 2022 

Puoi partecipare alla World Robot Olympiad se  

• hai tra gli 8 e i 19 anni (WeDo a partire dai 6 anni) 

• partecipi alle eliminatorie regionali e alla finale svizzera come squadra formata da 

2-3 membri,  

• la tua squadra è assistita da un coach,   

• il tuo coach compila l’iscrizione alla World Robot Olympiad in modo completo e con 

dati corrispondenti al vero,  

• sottoscrivi la dichiarazione di consenso (Allegato 1), la alleghi in fase di iscrizione e 

la porti con te alla gara o all’evento,  

• leggi il codice etico «WRO Ethics Code» (Allegato 2) assieme alla tua squadra, lo 

rispetti, lo sottoscrivi e lo porti con te alla competizione,  

• supporti una squadra come coach (età: +18 anni)  

Esclusione di responsabilità. La World Robot Olympiad Svizzera declina ogni responsabilità 

per danni di qualsiasi tipo che possano essere provocati nell’ambito della partecipazione 

alla World Robot Olympiad Svizzera. La copertura assicurativa compete ai partecipanti 

ovvero ai relativi rappresentanti legali.  

  

Politica sulla tutela dei dati della World Robot 

Olympiad  

Questa politica regolamenta ciò che noi - la World Robot Olympiad e la Verband Schweizer 

Wissenschafts-Olympiaden (VSWO) - possiamo fare con i tuoi documenti inviati e con i tuoi 

dati di contatto e quali dati possiamo pubblicare e trasmettere a terzi. Se qualcosa non ti è 

chiaro o hai delle domande, ti invitiamo a scriverci all’indirizzo 

info@worldrobotolympiad.ch.  

Dati di iscrizione. Il coach iscrive l’intera squadra alla competizione. Egli ci comunicherà  
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il nome della squadra, nome e cognome, data di nascita, sesso, luogo e cantone di 

residenza, scuola, numero di telefono e indirizzo e-mail dei membri della squadra e propri. 

Utilizzeremo questi dati per le seguenti finalità:  

• Contatto. Il contatto prima e durante la competizione avviene principalmente 

tramite il coach responsabile. Prima, durante e anche dopo le nostre competizioni, 

tu e il tuo coach riceverete tramite e-mail o per posta, da noi o da VSWO, 

informazioni sulle nostre manifestazioni e altre competizioni di carattere 

scientifico. I membri della squadra riceveranno dal coach le informazioni relative 

alle competizioni che li riguardano.  

• Ad esempio, invieremo una newsletter tramite e-mail. Se in seguito non vorrai più 

ricevere mail da noi, basterà che ce lo comunichi.  

• Scuole. Ti chiediamo di indicarci la tua scuola, perché negli anni successivi 

invieremo all’istituto i nostri materiali informativi. Solo in caso di prestazione 

eccezionale da parte tua (qualificazione per le finali, vittoria ecc.) informeremo la 

tua scuola della tua partecipazione.  

• Media. Passiamo le tue informazioni di contatto (indirizzo di residenza, numero di 

telefono e indirizzo e-mail) ai media esclusivamente su tuo esplicito consenso.  

• Terze parti. Collaboriamo con i nostri fornitori di hosting per mantenere al sicuro i 

dati personali presso di noi e per proteggere il più possibile il nostro sito web e i 

nostri database da accessi e abusi di terze parti. I dati personali verranno trasmessi 

solo a terzi affidabili, che ci aiuteranno a svolgere direttamente il nostro compito 

(ad esempio, il nostro partner per le newsletter, la tipografia per le spedizioni 

postali o l'organizzatore delle competizioni regionali). Per il resto, non 

trasmetteremo i dettagli di contatto ad altre terze parti, come i nostri partner di 

supporto, senza il consenso.  

Dati personali particolarmente sensibili. Per i viaggi durante le competizioni 

internazionali, chiediamo al coach e ai membri della squadra informazioni sulle abitudini 

alimentari e sulla salute, il numero della carta di identità, le foto dei passaporti, copie dei 

passaporti e informazioni sui visti, nonché i recapiti per le emergenze. Trattiamo queste 

informazioni in modo strettamente confidenziale e le trasmettiamo a terzi solamente ove 

ciò sia assolutamente necessario. Ad esempio, alle compagnie aeree, alle ambasciate per 

la richiesta del visto o agli organizzatori locali per la pianificazione dei menu.  

Foto e video. Durante i nostri workshop e le competizioni, nonché durante i viaggi, 

scattiamo foto e giriamo filmati per catturare le impressioni delle Olimpiadi. Li mettiamo 

online in gallerie e in forma di video e, in determinate circostanze, pubblichiamo i nomi 

dei concorrenti. Li utilizziamo per il nostro materiale stampato e li mostriamo durante le 

nostre manifestazioni. Ci riserviamo il diritto di consentire anche a terze parti (come i 
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media e i partner di supporto) di scattare foto e/o utilizzare le nostre foto e i nostri video. 

I dettagli sono riportati nell'Allegato 1.  

 

Classifiche. Per ciascuna delle nostre competizioni, creiamo una classifica con i nomi delle 

squadre, i nomi dei membri della squadra e la località della squadra, così come i punteggi, 

i premi e il piazzamento. Mettiamo queste classifiche a disposizione del pubblico sul nostro 

sito web per un periodo di tempo illimitato. Crediamo che anche un piazzamento nelle 

posizioni più basse della classifica della World Robot Olympiad sia un ottimo risultato. Qui 

vale il pensiero olimpico: “L’importante è partecipare”.  

Comunicati stampa e rapporti. Durante e dopo le gare e i viaggi, creiamo comunicati 

stampa e resoconti che contengono risultati, foto e commenti dei partecipanti. Li 

pubblichiamo online e li inviamo anche ai media, alle scuole e ai nostri partner di 

supporto.  

Utilizzo del sito web. Sul sito web della World Robot Olympiad, usiamo i cookie per 

analizzare il comportamento dei visitatori. Questi sono indipendenti dal tuo profilo utente 

e non eseguiremo alcun collegamento. Le norme sulla protezione dei dati per il sito web 

della nostra confederazione VSWO si trovano al seguente link: 

https://science.olympiad.ch/footernavigation/disclaimer/.  

Modifiche. Ci riserviamo il diritto di rivedere la nostra politica sulla protezione dei dati 

una volta all'anno. Tuttavia, non estenderemo mai in un secondo momento lo scopo di 

utilizzo dei dati già raccolti.  

     

https://science.olympiad.ch/footernavigation/disclaimer/
https://science.olympiad.ch/footernavigation/disclaimer/
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Allegato 1  
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Allegato 2  

 


