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Accordo

Autorizzazione a partecipare al Seminario
Partecipare al Seminario è un privilegio, e noi vi diamo il benvenuto. Voi 
e vostro figlio (in seguito “voi”) accettate e date l’autorizzazione a 
partecipare alle discussioni, alle attività e alle lezioni del Seminario, 
compresa la partecipazione di un’ora a scuola nel caso abbiate effettu-
ato l’iscrizione al Seminario in orario scolastico. Accettate di conformarvi 
alle linee guida del Seminario (tra cui il requisito di frequenza regolare e 
puntuale alle lezioni); inoltre, sollevate i Seminari e gli Istituti di Religione, 
un dipartimento della Corporation of the President of The Church of 
Jesus Christ of Latter- day Saints, e gli enti giuridici ad essa affiliati (in 
seguito “noi”) dalla responsabilità per eventuali danni dovuti alla 
mancata osservanza di queste linee guida.

Procedura sul trattamento dei dati personali dello studente
Ci autorizzate a raccogliere e a elaborare i vostri dati personali tratti dal 
presente modulo e dal vostro certificato di appartenenza (se siete 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni) per 
finalità connesse alla vostra iscrizione e partecipazione al Seminario, 
nonché per rispondere a domande o far fronte a problemi che potreb-
bero sorgere durante la vostra partecipazione al Seminario. Siete 

consapevoli che i vostri dati personali possono essere trasferiti alla sede 
centrale della Chiesa negli Stati Uniti e acconsentite a tale trasferimento, 
se applicabile. I vostri dati personali possono essere conservati a tempo 
indeterminato come parte di un registro storico permanente della 
Chiesa. Noi non cederemo mai a terzi i vostri dati. Usiamo misure 
tecniche e organizzative per proteggere contro la perdita, il cattivo 
utilizzo e i cambiamenti non autorizzati i dati personali che riceviamo e 
per tutelarne la riservatezza.
Studi di ricerca e sondaggi – Se siete invitati a partecipare a uno studio 
di ricerca o a un sondaggio, sappiate che la partecipazione è completa-
mente volontaria e che potete ritirarvi in qualsiasi momento. I dati 
personali forniti durante uno studio di ricerca (ad esempio, l’indirizzo di 
posta elettronica o il numero di cellulare) verranno utilizzati solo per 
metterci in contatto con voi riguardo alla partecipazione a futuri studi o 
sondaggi. Potete disattivare la ricezione di tali contatti.

Liberatoria per l’uso delle immagini
Potrebbe capitarci l’occasione di filmarvi o di registrarvi per motivi legati 
al Seminario. Tali usi includono, ma non sono limitati a: attività di 
apprendimento a distanza, formazione degli insegnanti, nonché foto o 

Opzioni per l’iscrizione al Seminario: 1) compilare questo modulo oppure 2) iscriversi on- line sul sito seminary.ChurchofJesusChrist.org/register.
Nota: gli studenti iscritti al programma di Seminario in orario scolastico devono includere le ore di Seminario nel loro programma scolastico.
Informazioni sullo studente Scrivere in modo leggibile.
Nome per esteso (nomi, cognome) Nome utilizzato Lingua preferita

Data di nascita (giorno, mese, anno) Rione o ramo Palo o distretto

Sesso
□ Maschio □ Femmina

Religione
□ Chiesa di Gesù Cristo □ Altra

Classe che frequenterà il prossimo anno scolastico Seminario e scuola attualmente frequentati

Dati della prima persona da contattare (genitore o tutore)
Nome (nome, cognome) Indirizzo e- mail

Indirizzo Città Stato o provincia CAP Nazione

Telefono abitazione Telefono cellulare Telefono lavoro

Numero per SMS Nazione del numero per SMS Opzione di contatto preferita
□ Casa □ Lavoro □ Cellulare □ SMS □ E- mail □ Non contattare

Dati della seconda persona da contattare (genitore o tutore)
Nome (nome, cognome) Indirizzo e- mail

Indirizzo Città Stato o provincia CAP Nazione

Telefono abitazione Telefono cellulare Telefono lavoro

Numero per SMS Nazione del numero per SMS Opzione di contatto preferita
□ Casa □ Lavoro □ Cellulare □ SMS □ E- mail □ Non contattare

Firma Firmare questo modulo di iscrizione implica l’accettazione dell’accordo sottostante.
Studente Data

Genitore (o tutore) Data
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video per gli annuari, per le riunioni al caminetto, per le bacheche, per i 
siti web o per i social media. A tale scopo, date autorizzazione e 
concedete a noi il diritto irrevocabile di utilizzare e riprodurre, distribuire, 
mostrare, eseguire, creare opere derivate o cedere — senza limiti di 
tempo, numero, lingua, località, e/o media (compresi quelli ora 
sconosciuti e futuri) — eventuali immagini o registrazioni effettuate in 
relazione al Seminario. Ci autorizzate a usare o registrare il vostro nome, 
la vostra voce, la vostra immagine, il vostro ritratto e la vostra esibizione; 
a intervistarvi e a registrare tale intervista; e a copiare, riprodurre, 
adattare, modificare e riassumere qualsiasi registrazione al fine di usarla 
a nostra discrezione. Autorizzate la riproduzione, la vendita, i diritti 
d’autore, l’esibizione, la trasmissione, l’archiviazione elettronica e/o la 
distribuzione delle immagini o delle registrazioni senza limitazione, a 
nostra discrezione. Ci dispensate da qualsiasi e ogni responsabilità 
riguardo all’uso e alla pubblicazione, e rinunciate a qualsiasi diritto di 
compenso per tutto ciò che è stato citato.

Direttive per l’utilizzo di Internet
Noi forniamo una serie di risorse elettroniche per rendere possibile la 
vostra partecipazione al Seminario. Potete decidere se utilizzare o meno 
tali risorse, ma se lo fate, accettate le seguenti condizioni:
Quando usate i nostri edifici, le nostre attrezzature o la nostra tecnolo-
gia wireless per accedere a Internet, noi potremmo raccogliere informa-
zioni dal vostro browser. Tali informazioni potrebbero includere 
l’indirizzo IP, il tipo di browser, il sistema operativo, le preferenze di 
lingua, i siti consultati prima di visitare il nostro sito, la data e l’orario di 
ogni visita e le informazioni ricercate sui nostri siti. Usiamo inoltre cookie 
e clear GIF per acquisire dati online. Potete modificare le impostazioni 
del vostro browser per bloccare l’accettazione dei cookie o per essere 
informati prima di accettare un cookie dai siti che state visitando. Se 
configurate il browser affinché non accetti i cookie o i clear GIF, però, 
potreste non riuscire a usare alcune sezioni o funzioni dei nostri siti.
I siti web, i software, i contenuti, i server, e le altre tecnologie e gli altri 
materiali da noi utilizzati per i programmi del Seminario (n seguito 

“strumenti del Seminario”) sono di nostra proprietà o sono da noi 
concessi in licenza e gestiti. Potremmo monitorare tutte le comunica-
zioni (e- mail, messaggi, social media, e così via) che utilizzano o che si 
svolgono all’interno degli strumenti del Seminario per individuare 
contenuti inappropriati o illegali e potremmo trasmetterli ai dirigenti 
ecclesiastici o ai funzionari di polizia, se necessario, per proteggere gli 
studenti e gli interessi della Chiesa. Acconsentite a questo monitoraggio 

e a questo inoltro. Sebbene possiamo monitorare alcune comunicazioni, 
non possiamo controllarle tutte. Le comunicazioni elettroniche non 
sono sicure. Non possiamo garantire che non veniate esposti a messaggi 
e a materiale indesiderati, virus o altri malware. I messaggi con contenuti 
inappropriati possono essere cancellati senza preavviso e non essere 
inviati ai destinatari. Vi impegnate a non inviare o inoltrare messaggi 
osceni, diffamatori, illegali, offensivi o che infrangano o violino i diritti 
altrui. Gli “strumenti del Seminario” possono essere utilizzati solo per 
comunicare con altri studenti, con gli insegnanti e i dirigenti ecclesiastici 
su argomenti ed eventi attinenti al Vangelo. Dagli “strumenti del 
Seminario” non è permesso scaricare, distribuire o pubblicare (per 
esempio, su YouTube o Facebook) alcun testo, immagine, audio o video.
Non siamo responsabili per eventuali danni (inclusa la perdita di dati) 
causati dall’utilizzo o dall’incapacità di utilizzare, da parte vostra, gli 

“strumenti del Seminario” o qualunque materiale o messaggio ivi inclusi o 
messi da altri utenti o siti collegati. Gli “strumenti del Seminario” sono 
forniti “così come sono”. Decliniamo tutte le garanzie, espresse o 
implicite, comprese le garanzie di proprietà, di commerciabilità e 
idoneità per uno scopo specifico. Non garantiamo che tutte le funzioni 
degli “strumenti del Seminario” non saranno interrotte o prive di errori, 
che i difetti saranno corretti o che i siti o il server che li rende disponibili 
siano esenti da virus o altri componenti pericolosi.

Varie
Voi siete responsabili del rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti 
in vigore nella vostra zona, ma questo Accordo è disciplinato dalle leggi 
dello Stato dello Utah, USA, senza dare luogo a conflitti di legge. 
Qualsiasi azione legale promossa per dare attuazione al presente 
Accordo o relativa al Seminario dovrà essere intrapresa unicamente 
nelle competenti sedi statali o federali della Contea di Salt Lake, Utah, 
USA. Con la presente accettate e vi sottomettete alla giurisdizione di 
questi tribunali. Se qualche clausola indicata in questo Accordo è nulla, 
illegale o inefficace in tutto o in parte, le restanti clausole non ne 
saranno influenzate, sempre che noi non stabiliamo che la clausola nulla 
o inefficace sia parte essenziale dell’Accordo, nel qual caso possiamo a 
nostra unica discrezione emendare l’Accordo.
Per domande o dubbi relativi a questo Accordo, si prega di inviare 
un’e- mail all’indirizzo siregistration@ChurchofJesusChrist.org oppure di 
contattare l’amministratore locale del Seminario.
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