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 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CASTING “METTICI LA FACCIA” 

 Organizzatore e Finalità 

Viva Servizi Spa intende organizzare un Casting denominato “Mettici la faccia” con l’obiettivo di 
selezionare candidati che, impegnandosi a posare per uno shooting fotografico, diventeranno i 
Testimonial della prossima Campagna di promozione per l’acqua di rubinetto. Si cercano Testimonial 
possibilmente per le seguenti 4 classi di età: 

- under 18 
- età compresa tra 19 e 30 anni 
- età compresa tra 31 e 50 anni 
- over 50 anni 
 

 Candidati – Prerequisiti di partecipazione 

Per essere ammessi al Casting, i Candidati devono necessariamente possedere i seguenti requisiti, 
nessuno escluso: 

1) Se minorenni, disporre delle dovute autorizzazioni di legge da parte di entrambi i genitori; 
2) essere disponibili a diventare Testimonial di Viva Servizi e a recarsi presso una sede da 

definire per la realizzazione del servizio fotografico;  
3) autorizzare Viva Servizi all’utilizzo di scatti fotografici nonché all’utilizzo e alla diffusione della 

propria immagine (sarà richiesta una liberatoria solo al momento dello shooting fotografico).  
Nulla avranno a pretendere in termini di compenso o diritti per tale utilizzo. 
 

 Pubblicità del Casting 

Le modalità di svolgimento e di partecipazione al Casting sono contenute nel presente Regolamento 
e saranno rese note sul sito https://www.vivaservizi.it, tramite post social network, tramite 
comunicato stampa ad hoc e articoli on line.  

 Come candidarsi 

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 11.00 del 18 novembre 2022 alle ore 23:59 del 27 novembre 
2022. I candidati potranno iscriversi al Casting inquadrando il QR Code pubblicato, inserendo i dati 
nel format contenuto in esso e allegando da 1 ad un massimo di 3 foto, in primo piano, scattate con 
il proprio cellulare. Non è possibile caricare foto di dimensione superiore a 7 MB. 

Le candidature verranno prese in considerazione solo se complete di tutti i dati richiesti, comprese 
l’accettazione al Regolamento e l’accettazione all’Informativa Privacy. 

 Giuria e Selezione dei partecipanti 

I candidati saranno valutati da una Giuria qualificata esterna composta da 3 partecipanti che 
esprimerà un giudizio insindacabile e valuterà congiuntamente e complessivamente i seguenti 
aspetti: 

- presenza scenica; 
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- fotogenia del Candidato/a. 

Sulla base dei giudizi verrà stilata una graduatoria e solo i più idonei saranno chiamati a partecipare 
al brief/shooting previsto nei giorni dall’1 dicembre all’8 dicembre 2022, presso una sede da 
concordare, previa sottoscrizione di una liberatoria (Allegato 1). La comunicazione di avvenuta 
selezione verrà inoltrata al Candidato selezionato tramite l’indirizzo di posta elettronica utilizzato 
per l’iscrizione. 

 

 Privacy, Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 

I dati personali conferiti dai candidati saranno trattati e conservati, anche con strumenti 
automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Il trattamento dei dati personali dei candidati verrà effettuato da Viva Servizi Spa – Via del 
Commercio 29 – 60127 Ancona in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto della 
normativa applicabile sul trattamento dei dati personali e secondo le modalità e per le finalità 
descritte nell’informativa privacy disponibile all’ Allegato 1. 

In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i testimonial avranno diritto di chiedere al titolare 
del trattamento, in presenza delle specifiche condizioni previste dalla legge, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre ad ottenere i dati personali in un formato 
strutturato e di uso comune. I Candidati selezionati avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso 
prestato in ogni momento e di proporre reclamo al Garante Privacy. Al fine dell’esercizio dei diritti 
previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i Candidati selezionati potranno inoltrare le loro richieste al 
titolare del trattamento, scrivendo una e-mail a: dpo@vivaservizi.it. 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al Casting. Pertanto, si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

La Giuria si riserva di escludere dal concorso le foto non conformi nella forma e nel soggetto a 
quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia 
di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE 
SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA. 

Allegato 1: Liberatoria 
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           Allegato 1 

 

LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE FOTO/VIDEO E DOCUMENTAZIONE  

 

Il sottoscritto NOME E COGNOME, nato/a a _____________________________ il ____/____/_______, residente in 

____________________________________________, Via _______________________________________, 

PREMESSO CHE 

Il sottoscrivente partecipa all’evento dal titolo ___________________________ indetto dalla società Viva Servizi S.p.A., con sede legale 

sita in Ancona- (60127) Via Del Commercio 29, in data __________________ presso ________________________; 

CONSAPEVOLE CHE 

- durante tale evento verranno effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che 
riprendono il sottoscritto; 

- parte del materiale fotografico e video realizzato dalla società potrà essere pubblicato sui siti web aziendali, sulle piattaforme 
dedicate al web-streaming dell’evento, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione ed utilizzato 
a fini promozionali dell’attività svolta da Viva Servizi S.p.A., durante tale evento, nonché per finalità di riproduzione in 
remoto dell’evento;  

Tanto premesso, il sottoscritto, come sopra identificato, preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 
13-14 del Reg. UE 2016/679 fornita nel Format di iscrizione al Casting “Mettici la faccia” 

in merito alle riprese audio-video 
AUTORIZZA 

A titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,  la 
società Viva Servizi S.p.A., con sede legale sita in Ancona- (60127) Via Del Commercio 29, alla detenzione del materiale 
fotografico e video di cui sopra, alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa ed alla 
utilizzazione degli stessi per la relativa pubblicazione per le finalità suesposte sui siti web aziendali, sulle piattaforme 
dedicate alla web-streaming dell’evento/workshop/corso di formazione, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto 
destinato alla diffusione ed utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta da Viva Servizi S.p.A., nonché per finalità di 
riproduzione in remoto dell’evento/workshop/corso di formazione, senza aver nulla a pretendere o recriminare.  

Tale autorizzazione avviene anche ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, anche ai sensi degli artt. 13 e da 15 a 22 e dell’art. 34 
del GDPR, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R a Viva Servizi S.p.A., presso la sede legale come sopra indicata 
o contattando il Responsabile della protezione dei dati. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della 
raccomandata da parte della società Viva Servizi S.p.A., che sarà tenuta ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini che la 
riguardano. Resta inteso che non saranno revocabili gli usi già effettuati del materiale (testuale o foto-video), come nel caso di 
situazioni di impossibilità della revocabilità, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si menziona il salvataggio 
effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti e la pubblicazione di brochures, o dépliant aziendali. 

Lo/La scrivente solleva Viva Servizi S.p.A. da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto 
del materiale (testuale o foto-video) da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente 
liberatoria/autorizzazione, Viva Servizi S.p.A. viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni 
all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto; 

Fa divieto a Viva Servizi S.p.A. di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e 
professionale ed il decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. 

 

Luogo e data ________________ 

 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE LIBERATORIA SI FORNISCE AUTORIZZAZIONE E CONSENSO PER L’USO 
DELLE IMMAGINI 

 

 _______________________________________________________________________  

  Firma del dichiarante (FIRMA BEN LEGGIBILE) 


