
Denominazione dell'Associazione: a.s.d. Arrocco Lungo – Erba 

__________________________________________ 

 
Lo Sport non si ferma 

 
DISCIPLINA 

SPORTIVA 
SCACCHI  

 
  Sito INTERNET / 

SOCIAL /LINK 
https://scacchinerba.wordpress.com/  

 
RESPONSABILI 

/REFERENTI PER 

INFORMAZIONI-  

telefono /mail 

 Pierangelo Turati  

  cellulare: 3351558890 

  mail: scacchinerba@tiscali.it 

 
La nostra proposta            

( breve descrizione) 

Scacchi per tutti!  

Vogliamo promuovere il gioco degli scacchi e la sua cultura 

millenaria in tutti i suoi modi e le sue forme.  

Anche in questo momento continuiamo le nostre attività, 

mantenendoci sempre in contatto, in circolo. 

Tutti i mercoledì sera su Discord, su Chess.com  

https://www.chess.com/club/arrocco-lungo-erba 

oppure anche su 

https://www.facebook.com/groups/217910201614156 

Se volete imparare, migliorare, giocare, potete farlo con noi. 

 

 

  

 

  

 

  

 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 si informa che i dati personali 
acquisiti, con riferimento alla presente richiesta saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche 
per l’espletamento del procedimento di richiesta di concessione di contributo ai sensi del “Regolamento 
per l’erogazione di contributi e patrocini e sedi ad Associazioni ed Enti”, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 52 del 13 giugno 2006 e s. m. i. La comunicazione dei dati è un requisito 
necessario per l’istruttoria del procedimento e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta 
l’inammissibilità della richiesta. I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in 
forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa dell’Unione Europea. Inoltre saranno 
diffusi, ai sensi degli art. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, nell’eventualità in cui la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere 
sia superiore ad un importo di mille euro. I dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale, saranno conservati per i periodi definiti dal Massimario di scarto in uso 
presso il Servizio Archivistico del Comune di Erba. L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati 
personali che lo riguardano, la rettifica e l’aggiornamento degli stessi, se incompleti o erronei e la 
cancellazione se trattati in violazione di legge. Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di 
controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art. 142 del d.lgs.196/2003. Il 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Erba è il dott. Orazio Repetti, 
email: dpo@empathia.it pec: empathia@legalmail.it. Titolare del trattamento: Comune di Erba con sede 
in Erba, Piazza Prepositurale n. 1 – tel. 031615200- fax 031615221 – e mail 
comune.erba@comune.erba.co.it 

   




