TERMINI E CONDIZIONI
CASTING “Wedding Ambassador Casting"

Organizzatore
CREARE SRLS - sede operativa: via J. F. Kennedy 152 - 45019 Taglio di Po (Ro) - sede legale: via Andrea
Doria, 5 - 20124 Milano - CF/P IVA 11062680969 - Cod. Univoco USAL8PV (da ora in avanti
“Organizzatore”), intende organizzare un casting denominato “Wedding Ambassador Casting” (da
ora in avanti il "Casting").
Finalità del casting
L’Organizzatore promuove il presente Casting con l’obiettivo di selezionare alcune candidate che
diventeranno Ambassador del brand Sposissimi impegnandosi a pubblicare sul loro profilo social
contenuti promozionali per conto dell’Organizzatore.
Potenziali Candidate
Per essere ammessa al Casting la potenziale candidata deve necessariamente possedere i seguenti
requisiti, nessuno escluso:
1) x
2) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti
e/o servizi concorrenti a quelli offerti dall’Organizzatore;
3) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi fotografici,
rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso;
4) essere di condotta incensurabile ossia evitare un qualsiasi comportamento giudicato, in via
esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della propria immagine, decoro,
moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato o considerabile contrario a norme imperative
e/o principi del buoncostume.
Di seguito le potenziali candidate sono indicate come “Candidate/a”.

Durata
Il Casting si svolgerà dal 24/07/2021 fino al 31/10/2021 per un totale di 100gg

Pubblicità
Il Casting sarà comunicato tramite post e inserzioni sulle pagine e sui profili social ufficiali Sposissimi e
con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea nel corso dell’iniziativa e coerente con quanto
previsto nel presente regolamento.
Le modalità di partecipazione al Casting saranno pubblicate all’indirizzo www.sposissimi.com

Modalità di partecipazione al Casting
La Candidata per partecipare al Casting deve girare un breve video di presentazione, seguendo le
linea guida indicate sul sito, e inviarlo all’indirizzo e-mail ambassador@sposissimi.com unitamente
al proprio curriculum e ai link dei propri profili social.
Nota bene

-

il video non deve pubblicizzare oggetti o marchi;
il video non deve ritrarre terze persone oltre alla Candidata;
la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo durata;
sarà possibile candidarsi una sola volta inviando un solo video.

Declinazione di responsabilità e cessione dei diritti sui contenuti postati
Ogni Candidata, partecipando al presente Casting, dichiara di aver preso attenta visione del
contenuto del presente regolamento e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai contenuti
inviati.

Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, ad insindacabile giudizio
dell’Organizzatore, contenuti che:
- siano palesemente in contrasto con norme di legge e con le previsioni del presente
regolamento;
- siano contrari al buon costume;
- siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o
che in qualche modo ledano la sensibilità altrui;
- abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza;
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore e alle
norme in tema di protezione dei dati personali;
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro.
La Candidata dichiara di essere consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile
a norma di legge.
La Candidata dichiara inoltre di essere interamente titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale.
sul video inviato.
Tutte le Candidate cedono all’Organizzatore i diritti di sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai
contenuti inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo
massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della
cessione di diritti prevista dal presente regolamento.
I diritti sono ceduti dalle Candidate a fronte dell’invio dei contenuti senza che null’altro sia dovuto
dall’Organizzatore.
Svolgimento della Selezione
Le candidature verranno valutate da una giuria appositamente predisposta, composta da 3
responsabili casting incaricati dall’Organizzatore, che si riunirà entro il 10/11/2021.
Saranno selezionate complessivamente fino a n. 20 Candidate, tra tutte coloro che avranno
partecipato inviando i materiali richiesti ai fini della candidatura.
Saranno individuate inoltre complessivamente fino a n. 3 Candidate di riserva per ciascuna Candidata
titolare.
La giuria valuterà le Candidature secondo i seguenti criteri:
- la disinvoltura della Candidata
- il seguito di follower della Candidata

Il numero definitivo delle Candidate selezionate sarà a totale discrezione dell’Organizzatore che
valuterà l’idoneità delle Candidature pervenute in riferimento ai criteri di selezione di cui sopra.
Modalità di accettazione e proclamazione delle Candidate
Le Candidate selezionate verranno contattate tramite telefono e tramite e-mail e sarà chiesto loro di
sottoscrivere e restituire, sempre per e-mail, il documento di accettazione dell’incarico di
Ambassador Sposissimi allegato alla comunicazione stessa.
Solo in seguito al ricevimento della suddetta accettazione, la Candidata riceverà indicazioni sulle
modalità e sulle tempistiche per la scelta e il confezionamento dell’abito da sposa da scegliere tra
tutti i modelli della collezione Sposissimi disponibile in Atelier.
Le eventuali spese per il raggiungimento dell’atelier saranno a carico dell’Ambassador selezionata.
Obblighi delle Candidate selezionate
Ciascuna Candidata selezionata accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e si
obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a pubblicare, entro il termine che sarà indicato
dall’Organizzatore, sui propri profili social, post pubblici con cui racconta la scelta dell'abito da sposa
seguendo le indicazioni indicate dall’Organizzatore stesso, fino alla data del matrimonio.
Ogni dettaglio sull’organizzazione della scelta dell’abito sarà deciso dall’Organizzatore in accordo, per
quanto possibile, con eventuali richieste della Candidata selezionata.
In ogni caso l’esperienza in atelier sarà parte integrante dell’incarico di brand Ambassador Sposissimi
e pertanto la Candidata selezionata, all’atto di accettazione dell’incarico, dichiara la sua disponibilità
a prenderne parte.
La Candidata, qualora acconsenta, sarà soggetta a riprese video e si impegnerà a cedere
gratuitamente all’Organizzatore i diritti di utilizzo della sua immagine. Si precisa che gli eventuali
contenuti video e/o fotografici che la ritrarranno potranno essere utilizzati per scopi comunicativi e
promozionali sui canali social e sul sito istituzionale dell’Organizzatore.

Tutte le Candidate selezionate si impegnano inoltre a:
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione per
fini pubblicitari e/o commerciali;
- non compiere, gesti o utilizzare capi o prodotti aventi riferimenti, anche indirettamente,
pubblicitari o promozionali;
- conservare, nel corso dell’incarico, un atteggiamento riservato e pudico.
Qualsiasi comportamento della Candidata selezionata giudicato in via esclusiva dall’Organizzazione
quale lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato
contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume, comporterà l’immediata esclusione della
Candidata selezionata, con riserva di ogni azione legale del caso.
Ulteriori specifiche relative all’incarico
La Candidata selezionata all’atto di accettazione dell’incarico, si impegna a manlevare e tenere
indenne l’Organizzatore, nella persona dei suoi dipendenti, funzionari e direttori, da ogni e qualsiasi
responsabilità, per perdita, danni, lesioni, costi o spese di qualsiasi natura, compresi, a titolo

esemplificativo, danni alla proprietà, lesioni personali (inclusa la sofferenza emotiva) e / o morte che
possono verificarsi in relazione allo svolgimento dell’incarico.
Riconoscimento per la Candidata selezionata
La Candidata selezionata, quale ricompensa per l’accettazione dell’incarico di brand Ambassador
Sposissimi, potrà detenere a tempo illimitato l’abito da sposa confezionatole dall’Organizzatore per
il proprio matrimonio e ai fini dell’espletamento dell’incarico stesso.
Note sul Casting
La partecipazione al Casting è completamente gratuita.
Non è richiesto nessun acquisto di prodotto/servizio.
I prodotti forniti alle Candidate selezionate, materiale necessario a svolgere la prestazione richiesta
dall’Organizzatore, è da considerarsi come retribuzione per l’utilizzo dei prodotti stessi e per la
relativa recensione pubblicata sui propri profili social.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Il registro delle attività di trattamento dati personali è costituito e tenuto in conformità all'art. 30 del
Regolamento UE 2016/679 (in seguito, anche, "GDPR") in tema di protezione dei dati personali. Il
registro viene tenuto sempre aggiornato.
Il Titolare del Trattamento è Creare S.r.l.s., con sede legale in via J. F. Kennedy 152, 45019, Taglio di
Po (RO), che è possibile contattare ai seguenti recapiti: mail contatti@sposissimi.com, telefono +39
338 785 6922.
Controversie
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione al
casting unico Foro competente sarà quello di Rovigo.
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE
SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.

