
 

  
 
 

ROCK YOUR LIFE! Schweiz GmbH | Kramgasse 5 | 3011 Bern | 031 312 60 21 
1 

www.schweiz.rockyourlife.org | schweiz@rockyourlife.org 

ROCK YOUR LIFE! Autorizzazione dei genitori 
 

Informazioni per il figlo/la figla 

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
Cognome  Nome 

  

Informazioni per i genitori o rapprensentanti legali  

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
Cognome  Nome 

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□  
Numero di telefono fisso  Numero di cellulare 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□   □ 

Indirizzo email     

 

Desiderate ricevere le lettera di notizie di ROCK YOUR LIFE! Svizzera?  

Si □  No □ 

 

 
I. Chi siamo e cosa facciamo.  
 
ROCK YOUR LIFE! – Una panoramica del nostro programma  

Attendiamo con ansia la sua fiducia nel nostro programma. ROCK YOUR LIFE! è un'organizzazione senza 

scopo di lucro ed a denominazione neutrale. ROCK YOUR LIFE! mira a sostenere i giovani nel passaggio dalla 

scuola obligatoria all'istruzione. Questo può essere ottenuto attraverso un tutoraggio individuale tra lo 

studente (mentee) e un mentore (studente o giovane impiegato) negli ultimi due anni di scuola obligatoria. 

Accompagnato regolarmente da un giovane che gli fornisce chiavi utili per la riflessione, lo studente può 

essere motivato a riflettere sul suo orientamento e a prendere le misure necessarie. La partecipazione al 

programma di mentoring ROCK YOUR LIFE! è gratuita. I mentori si impegnano su base volontari e non 

retribuita. Ricevono una formazione specifica per accompagnare i giovani e devono presentare un estratto 

della loro fedina penale pulita al capogruppo locale di ROCK YOUR LIFE! Il mentoring consiste 

nell'accompagnare il giovane nelle sue riflessioni e decisioni relative all'orientamento professionale e alla 

formazione. Il tutoraggio non fa parte del rapporto di mentoring. ROCK YOUR LIFE! mette a disposizione dei 

partecipanti la sua rete di aziende partner. Attraverso la partecipazione a dei workshop organizzati dalle 

aziende partner, i giovani hanno un primo sguardo sul mondo del lavoro. Gli studenti e i tori sono membri 

della sezione locale di ROCK YOUR LIFE! per tutta la durata della loro partecipazione al programma. 

L'iscrizione è gratuita.  

 
 
II. Dichiarazione di partecipazione al programma ROCK YOUR LIFE!  

− Lo studente dichiara di voler partecipare al programma ROCK YOUR LIFE! Mentoring come 
descritto nel paragrafo I.  

− I genitori o i rappresentanti legali dichiarano con la presente il loro consenso alla 
partecipazione dello studente al programma di ROCK YOUR LIFE! come descritto nel 
paragrafo I.  

− I genitori/tutori legali dichiarano di essere d'accordo che lo studente e il suo mentore si 
incontrino regolarmente in un luogo concordato.  
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− I genitori/tutori legali concordano che il mentore e i dipendenti dell'organizzazione ROCK 
YOUR LIFE! communicano con lo studente tramite e-mail, telefono, WhatsApp e altri mezzi 
di comunicazione per il corretto funzionamento del programma.  

− Lo studente e il suo/i rappresentante/i legale/i concordano che il mentore e il mentee 
possono interrompere il rapporto di tutoraggio in qualsiasi momento senza giustificazione 
e mediante una dichiarazione unilaterale indirizzata al mentee e al/i rappresentante/i 
legale/i, o rispettivamente alla sezione locale interessata di ROCK YOUR LIFE!  

− L'allievo e i suoi rappresentanti legali riconoscono che la responsabilità del mentore, ROCK 
YOUR LIFE! e ROCK YOUR LIFE GmbH nei confronti dell'allievo e del suo tutore legale (in 
particolare per il viaggio e per gli incontri personali) è esclusa nella misura consentita dalla 
legge. I rappresentanti legali riconoscono che l'assicurazione è per i rappresentanti legali.  

 

 

 
III. Autorizzazione di utilizzare le immagini della persona 

− Firmando questa autorizzazione, i genitori o i tutori legali e lo studente danno il loro 
consenso alla produzione di immagini e registrazioni video dello studente nell'ambito del 
programma ROCK YOUR LIFE! Questo accordo si applica anche all'uso e alla pubblicazione 
delle immagini e delle riproduzioni, modificate o no, da parte di ROCK YOUR LIFE! GmbH, le 
associazioni ROCK YOUR LIFE!, i loro membri o terzi che hanno stipulato un accordo con 
ROCK YOUR LIFE! (di seguito denominati "titolari dei diritti RYL!") in tutti i mezzi di 
comunicazione di ROCK YOUR LIFE! (in particolare presentazioni, brochure, siti web, social 
network, portali video web, comunicati stampa). I mezzi di comunicazione è quello di 
informare sul programma ROCK YOUR LIFE! o di cercare sostegno per il programma. 

− L’autorizzazione di pubblicare foto o video con lo studente include anche il nome dello 
studente. La preghiamo di notare che la pubblicazione dei suddetti dati personali apre a tutti 
la possibilità di accedere ai dati pubblicati, anche attraverso i motori di ricerca (ad es. 
Google).  

− Il genitore o il tutore legali, così come l'allievo, trasferiscono tutti i diritti d'autore per 
l'utilizzo delle immagini per i suddetti scopi ai titolari dei diritti d'autore RYL! 

− L'autorizzazione può essere annullata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Il 
permesso di utilizzare le immagini (senza menzionare i nomi) non può essere concesso 
senza l'espresso consenso scritto dello studente. 

 

 
IV. Dichiarazione sulla protezione dei dati  

Questo paragrafo vi informa sul tipo di dati personali utilizzati da ROCK YOUR LIFE! (di seguito "noi" o "nostro"). 

1. Che tipo di dati personali conserviamo e utilizziamo? 

Riportiamo i dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione di partecipazione, nonché i dati che lo 

studente indica sulle schede di valutazione nell'ambito del suo rapporto di mentoring (in particolare 

informazioni su obiettivi personali, autovalutazione, conoscenze e competenze, risultati accademici, interessi 

e punti di vista sul programma ROCK YOUR LIFE!) Inoltre, raccogliamo anche informazioni sul contenuto e la 

frequenza degli incontri di ROCK YOUR LIFE! e sull'andamento generale del rapporto di mentoring.  

2. Come utilizziamo questi dati e per quale scopo? 

I dati vengono utilizzati esclusivamente per soddisfare al meglio gli obiettivi del programma di mentoring e 

per aiutare lo studente ad entrare più facilmente nel mondo del lavoro o della formazione. 

I dati vengono utilizzati anche per la valutazione e lo sviluppo del programma ROCK YOUR LIFE! 

3. A chi possono essere comunicati i dati personali? 

Le informazioni personali di uno studente sono accessibili solo al suo mentore, alla persona che coordina 

diversi rapporti di mentoring e ad altri beneficiari dell'associazione ROCK YOUR LIFE! interessata e a ROCK 

YOUR LIFE! Svizzera GmbH.  
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Nell'ambito del rapporto di mentoring, il mentore può avviare discussioni con gli insegnanti dello studente, il 

personale di orientamento professionale o altre persone coinvolte nella scelta della professione e discutere 

con queste persone il processo di tutoraggio e i suoi progressi. I dati che possono essere rilevanti per le 

decisioni di formazione (ad es. contatti, interessi professionali) possono anche essere trasmessi a potenziali 

datori di lavoro o aziende partner. 

I dati da noi raccolti vengono utilizzati per creare banche dati anonime e trasmessi all'organizzazione 

ombrello ROCK YOUR LIFE! GmbH con sede a Monaco di Baviera per scopi statistici e per misurare l'efficacia 

del programma in Svizzera e in Germania, sempre in forma anonima.  

4. I vostri dati sono al sicuro da noi 

Vengono adottate le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione dei vostri dati 

contro la perdita e l'accesso non autorizzato.  

5. Raccolta dati all'estero 

Su ROCK YOUR LIFE! i dati personali possono essere raccolti su sistemi globali, ovvero in una banca dati 

elettronica che può trovarsi al di fuori della Svizzera o essere resa accessibile agli utenti con sede al di fuori 

della Svizzera. Sono in vigore misure preventive e di sicurezza per quanto riguarda l'accessibilità e l'utilizzo 

di questi dati. 

6. I vostri diritti 

L'allievo o il suo o i suoi tutori legali hanno il diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sui dati 

registrati che lo riguardano o di chiedere che tali dati vengano in futuro cancellati. In questi casi, una richiesta 

in tal senso deve essere indirizzata al sezione locale ROCK YOUR LIFE! interessato.  

V. Accordo 

Firmando questo modulo di autorizzazione dei genitori, acconsentite alla dichiarazione di partecipazione al 

programma ROCK YOUR LIFE! (paragrafo II.), l'autorizzazione all'uso delle immagini (§ III.) e la dichiarazione 

sulla protezione dei dati (§ IV.). 

Nel caso in cui la responsabilità legale dell'alunno sia assunta da più persone, ma solo una di esse abbia 

firmato l'autorizzazione dei genitori, il firmatario dell'autorizzazione dei genitori dichiara con la sua firma di 

essere autorizzato a rappresentare l'altro o gli altri rappresentanti legali. 

 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

 

Luogo, data                                                                    Firma del rappresentante legale  

 

 

Grazie per la vostra fiducia! Il team di ROCK YOUR LIFE! sarà lieto di rispondere a tutte le vostre domande o 

commenti sul programma o sui documenti di candidatura, o se avete suggerimenti, critiche, o se avete 

bisogno di aiuto in relazione al programma di mentoring. Non esitate a contattarci. Siamo qui per questo.  

 

 


