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LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI – MAGGIORENNI 

Io sottoscritto/a ___________________, nato/a a ________________, il 
_________________, residente a ________________, in Via 
__________________________ quale partecipante al corso Push to 
Open, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs 196/200, autorizzo Jointly Il welfare Condiviso srl alla raccolta e il 
trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività del programma Push to 
Open.  

 

Data ____/____/_____  

 

Firma ___________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGSL. 30 GIUGNO 
2003 N. 196 

Prestando il consenso alla seguente informativa sulla protezione e sul trattamento 
dei dati personali, Lei autorizza Jointly - il Welfare condiviso S.r.l. a rilevare, elaborare 
ed utilizzare i suoi dati personali nel rispetto delle leggi vigenti in materia, alle 
condizioni, nei termini e con le modalità che seguono. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del trattamento è Jointly S.r.l., con sede legale in Milano, Via Flavio Torello 
Baracchini 2. 
 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato, ovvero presso terzi, sono 
trattati da Jointly nell'ambito della sua attività con le seguenti finalità:  
 

a) prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con la clientela. Il conferimento dei 
dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli 
comporta l'impossibilità di eseguire quanto richiesto; 

b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie; 
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c) svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di 
Jointly o di società terze attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed 
altri sistemi di comunicazione; 

d) effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction; offrire prodotti e 
servizi specificamente individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali 
relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo, ecc.: il conferimento dei dati 
per tali finalità è facoltativo e per il trattamento di tali dati è richiesto il consenso. 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, in ogni caso con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi, sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali, sia di 
canali distributivi telematici o comunque innovativi.  
 
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 
 

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, Jointly necessita di comunicare i Suoi 
dati personali, nonché i dati relativi alla natura, misura e corrispettivo del servizio da 
Lei utilizzato, ai Fornitori, erogatori del servizio, nonché alle Aziende Aderenti, di cui 
Lei è dipendente o collaboratore. Inoltre Jointly necessita di comunicare i Suoi dati 
personali a soggetti esterni operanti nell'ambito di: servizi bancari, sistemi di 
pagamento, gestione di carte di credito; acquisizione, registrazione e trattamento di 
dati e documenti relativi a pagamenti; gestione delle comunicazioni alla clientela, 
nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; 
rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione 
commerciale di prodotti e/o servizi; − fornitura e gestione di procedure e sistemi 
informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza.  
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati 
“Incaricati” o "Responsabili", utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un 
trattamento autonomo e/o correlato a quello eseguito da Jointly.  
Jointly designa “Incaricati” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, 
anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati 
personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni. Jointly non diffonde i Suoi dati. 
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5. CANCELLAZIONE, AGGIORNAMENTO, RETTIFICA O 
INTEGRAZIONE DEI DATI PERSONALI REGISTRATI  
 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 
contenuto e l'origine, verificarne Rev. 12.5.2017 l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 
– clicca qui). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste 
vanno rivolte all'indirizzo e-mail support@jointly.pro o spedite a Jointly S.r.l., Via 
Flavio Torello Baracchini 2, all'attenzione di Responsabile IT Jointly. 
 

6. AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO 

Con la presente: 
 

a) autorizza all’utilizzo dei dati personali a sé riferibili o a quelli relativi al proprio 
figlio/a o al minore interessato, intendendo per tali anche le immagini e la voce, 
acquisite anche sotto forma di riprese audiovisive od immagini fotografiche (di 
seguito le Riprese), da parte di Jointly Il welfare condiviso srl  e/o di soggetti 
dalla stessa incaricati, nonché dalle aziende aderenti all’iniziativa “Push to 
Open”. 

b) cede a Jointly ogni diritto sulle Riprese effettuate nell’ambito dell’iniziativa 
“Push to Open”, la cui finalità è il supporto e l’orientamento dei ragazzi al 
mondo del lavoro. Per le Riprese e per la cessione di ogni diritto sulle stesse 
non riceverà alcun corrispettivo; 

c) autorizza espressamente Jointly a cedere in tutto o in parte i diritti di cui al 
precedente punto b) a società aderenti alla rete Jointly. nel rispetto di quanto 
indicato nella presente ed accettando fin d’ora che la presente dichiarazione 
di assunzione di responsabilità e manleva abbia effetti diretti anche nei 
confronti dei terzi cessionari suddetti; 

d) prende atto che i dati personali forniti con la presente dichiarazione verranno 
utilizzati da Jointly o dai terzi dalla stessa autorizzati, esclusivamente 
nell’ambito dell’iniziativa “Push to Open”, per le finalità e nei limiti indicati nella 
presente informativa.  

e) è consapevole che è sua facoltà non consentire a Jointly e/o ai suoi aventi 
causa il trattamento dei dati personali, e che, in ogni caso, può esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/03, che conferisce all'interessato l'esercizio di 
specifici diritti mediante semplice richiesta al titolare del trattamento dei dati. 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm

