
 

   
 

  

 

 

 

 
Con riferimento all’evento BIZ Factory, organizzato da JA Italia, lunedì 3 e martedì 4 Giugno 2019 
presso Palazzo delle Stelline a Milano,  
 
 

 STUDENTE MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  prov.   il  

residente a 
(città)    prov.       CAP     

in via   n. 
  

 

 GENITORE/ESERCENTE POTESTA’ GENITORIALE STUDENTE MINORENNE 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a a  prov.   il  

residente a 
(città)    prov.       CAP     

in via   n. 
  

in qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale sui soggetti minorenni di seguito: 

 

1. _______________________________ Data di nascita ____________________ 

2. __________________________________ Data di nascita ____________________ 

3. __________________________________ Data di nascita ____________________ 

 

autorizzo alla partecipazione all’evento per me, nonché per i Minori in qualità di genitore/esercente 
potestà genitoriale. 

 
 
Ricordiamo che ogni partecipante MAGGIORENNE dovrà compilare il modulo per sé stesso. Per i partecipanti 
MINORENNI, invece, dovrà compilare il modulo uno dei genitori. 
 
 
 

FIRMA ____________________________________________ 

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

Luogo ______________________________, data _____/_____/_____ 

 
 

  



 

   
 

 
 
 
 
 

Liberatoria utilizzo materiali foto/audiovisivi 
 

Con la presente AUTORIZZO Junior Achivement Italia, viale Monza, 259 Milano (MI), all’utilizzo delle immagini, del materiale 
video e fotografico, comprese le interviste, in cui sono riprodotto, nonché (eventualmente) in qualità di genitore/esercente la 
potestà genitoriale, in cui sono riprodotti i soggetti minorenni indicati nel sovrastante modulo, che si effettueranno in data 3 
e 4 Giugno 2019, presso Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61, 20123 Milano (di seguito i “Materiali foto e audiovisivi”), 
per le seguenti finalità: uso didattico e di documentazione, promozione e divulgazione dell’iniziativa e scopo promozionale di 
JA Italia, con utilizzo interno ed esterno, tra cui a titolo meramente esemplificativo l’uso per la realizzazione di cartelloni, 
brochure, calendari, video e l’uso durante le conferenze stampa. 
Autorizzo altresì la riproduzione e la diffusione dei “Materiali foto e audiovisivi” su qualsiasi mezzo di comunicazione (ad 
esempio a titolo meramente esemplificativo: televisione, cinema, libri, stampa, siti internet, YouTube, Twitter e Facebook etc.). 
Io sottoscritto, con la presente, intendo vietare l’uso dei “Materiali foto e audiovisivi” che riproducono me o i Minori in 
contesti che pregiudichino la dignità mia o dei Minori e il mio o loro decoro.  
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato e di accettare che la cessione dei diritti e titoli connessi ai “Materiali foto e 
audiovisivi” di cui alla presente, nonché a qualsiasi altra prestazione connessa all’utilizzo di “Materiali foto e audiovisivi”, 
non determinino alcun compenso nei miei confronti o nei confronti dei Minori. 
 
 

FIRMA ____________________________________________ 

 
 

Informativa ex art. 13 Reg UE 679/2016 
 
Il Titolare del trattamento è Junior Achievement Italia con sede in Via Rossini 6/8 20121 (Milano), può essere contattato al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info@lpec.jaitalia.org. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Miriam 
Cresta che può essere contattato via e-mail a info@jaitalia.org. 
JA Italia raccoglie e tratta i dati personali forniti tramite la compilazione del presente modulo (“Dati Personali” o “Dati”), 
anche con strumenti automatizzati, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”). 
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: (a) autorizzare le riprese foto/audiovisive a cura di JA Italia; (b) 
utilizzare i dati inerenti gli studenti, ivi incluse le immagini, per attività strettamente connesse e strumentali programmi 
didattici. La base giuridica del trattamento è il consenso. 
Nel caso in cui non vogliate che i Dati Personali siano trattati per tali finalità non sarà possibile procedere con le riprese 
foto/audiovisive.  
I Dati Personali potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra e nei limiti necessari per lo svolgimento di ciascuna 
tipologia di trattamento (i) ai dipendenti di JA Italia, in qualità di incaricati; (ii) a fornitori per lo svolgimento delle attività di 
riprese foto/audiovisive, in qualità di autonomi titolari del trattamento; (iii) a enti pubblici, per l’adempimento di obblighi 
normativi, alle forze dell’ordine e autorità giudiziarie, al fine di rispondere alle relative richieste, in qualità di titolati autonomi 
del trattamento; in qualità di responsabili del trattamento. Relativamente ai soggetti terzi situati al di fuori dell'Unione 
europea, adotta tutte le garanzie appropriate ai sensi della normativa vigente, in modo che il trasferimento dei Dati avvenga 
legittimamente e tuteli i Vostri diritti. In particolare, JA Italia adotta le Clausole contrattuali standard approvate dalla 
Commissione Europea. 
I Dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è effettuato 
il trattamento e comunque non oltre i termini di prescrizione stabiliti dalla legge.  
Vi ricordiamo che avete diritto di opporVi al trattamento, ottenere informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali, 
al loro periodo di conservazione e ai soggetti cui i Dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso); ottenere la rettifica o 
l’integrazione dei Dati inesatti (c.d. diritto di rettifica); ottenere la cancellazione dei Dati Personali nei casi previsti dalla 
legge; ottenere una limitazione del trattamento dei Dati Personali; ricevere in un formato di uso comune, leggibile da 
dispositivo automatico e interoperabile i Dati Personali (c.d. diritto di portabilità). Infine, avete diritto di proporre reclamo 
dinanzi al Garante della Privacy, ove ne sussistano i presupposti. 
 
Autorizzo JA Italia all’utilizzo e al trattamento dei “Materiali foto e audiovisivi” per me, nonché per i Minori in 
qualità di genitore/esercente potestà genitoriale 
 
 

 FIRMA ____________________________________________ 

 
 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

Luogo ______________________________, data _____/_____/_____ 


