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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI 
SOGGETTO MINORE DI ETA’ 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 8, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti e acquisiti contestualmente alla registrazione ai servizi da Lei 
scelti, nonché i dati necessari all'erogazione di tali servizi, ivi compresi i dati di fatturazione, saranno trattati, 
nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente 
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del 
trattamento. 

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 E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato, sono trattati da Jointly nell'ambito della sua attività 
con le seguenti finalità:  
 

a) prestare i servizi richiesti in adempimento di obblighi contrattuali e gestire i rapporti con la clientela 
derivanti dai contratti stipulati. 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; 
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.  
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5. DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo che per eseguire obblighi di legge, e sono soggetti a 
conservazione per un periodo di 2 anni. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e gli artt. 15 e ss del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici 
diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, 
delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi 
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la portabilità, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il Titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgere apposita istanza 
all'indirizzo e-mail support@jointly.pro o spedirla a Jointly S.r.l., Via Flavio Torello Baracchini 2, all'attenzione 
di Responsabile IT Jointly. 
E’ diritto dell’interessato proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in 
Roma, Piazza di Montecitorio 121, e-mail garante@gdpd.it; PEC protocollo@pec.gpdp.it 

7. 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.  

 
Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto ……………………..…………… nato a ……………………….., 
il ……………….., residente in ………………………., Via ………………………………………………….., genitore 
esercente la potestà sul minore……..………, nato a …………………… il…………………………, dichiara di 
aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati e  

 di prestare espressamente e liberamente il consenso al trattamento dei dati personali del minore 
conformemente a tale informativa (obbligatorio) 
 

 di prestare espressamente e liberamente il consenso al trattamento dei dati personali del minore per 
le finalità di cui all’art. 2, lettere c) e d) della presente informativa (promozione di prodotti e servizi; 
indagjni di mercato e custode satisfaction) 
 

 di autorizzare Jointly all’esecuzione delle riprese audio e video del minore di cui all’art. 7 
 

Luogo e Data………….. 
 
 

          Firma …………. 

mailto:garante@gdpd.it

