
Modulo di consenso dei genitori o 

del tutore legale del candidato 

minorenne per l’AWS Certification 

In qualità di genitore o tutore legale (“Lei” o “Io”) di un candidato all'esame di età compresa tra 13 e 17 
anni (“Candidato minorenne”), Lei è tenuto a compilare e restituire questo Modulo di consenso 
firmato digitalmente o manualmente all'e-mail AWS da cui è stato ricevuto affinché il Candidato 
minorenne possa essere considerato idoneo a partecipare al Programma AWS Certification. È pregato 
di leggere il Contratto clienti AWS, l'Informativa sulla privacy AWS e il Contratto del Programma AWS 
Certification (collettivamente, gli “Accordi AWS”), accessibili tramite i collegamenti ipertestuali di cui 
sopra. Il Suo consenso include l'accettazione dei termini e delle condizioni di questi Accordi AWS per 
conto del Candidato minorenne. Riceverà un avviso e una copia sottoscritta dopo che avremo ricevuto 
e verificato che il Modulo di consenso è stato correttamente compilato. 

 

Nome del genitore o del tutore legale:  

Indirizzo del genitore o del tutore legale:  

Numero di telefono del genitore o del tutore 
legale: 

 

E-mail del genitore o del tutore legale:  

Sono il genitore legittimo o il tutore legale di:  
(Candidato 
minorenne) 

 
1. Dichiaro quanto segue: (a) sono il genitore o il tutore legale del Candidato minorenne summenzionato, che ha 

almeno 13 anni di età; (b) nessun tribunale ha emesso alcun provvedimento, sentenza o decreto che 
conferisce la custodia del minore ad altri o che influisce in altro modo sui miei diritti di suo genitore o tutore 
legale; (c) ho il diritto legale, il potere e la facoltà di acconsentire agli Accordi AWS (come sopra definiti) per 
conto del Candidato minorenne e di me stesso; e (d) accompagnerò il Candidato minorenne alla prova 
d’esame. 

 
2. Dichiaro di aver letto e compreso gli Accordi AWS (come sopra definiti). Apponendo la mia firma di seguito, 

acconsento e approvo sotto tutti gli aspetti i termini e le condizioni degli Accordi AWS e a che il Candidato 
minorenne stipuli gli Accordi AWS, e accetto che entrambi siamo da questi vincolati. Comprendo che questo 
consenso e approvazione hanno carattere irrevocabile. 

 
3. Comprendo e accetto che AWS potrà utilizzare le mie informazioni personali e le informazioni personali 

del Candidato minorenne come indicato negli Accordi AWS. 
 

Genitore o 
tutore legale: 

   

Nome e 
cognome 

Firma Data 

 
Candidato 
minorenne
: 

   

Nome e 
cognome 

Firma Data 

 

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/
https://aws.amazon.com/certification/certification-agreement/


Affinché il Candidato minorenne possa ottenere un’AWS Certification, Lei deve ricevere una copia 
sottoscritta di questo Modulo di consenso e fornirne una copia stampata al centro di 
certificazione.  Una volta accettato, questo modulo sarà valido solo per un tentativo della prova 
d’esame, e fino a sei mesi dall'accettazione.  È richiesto un nuovo Modulo di consenso accettato 
per tutte le prove d’esame del Candidato minorenne. 

PVUE-ITU 07/2019 


