- INIZIATIVA “CASTING FILM IMMATURI IL VIAGGIO” (TITOLO PROVVISORIO) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
*** *** ***
Intesa Sanpaolo S.p.A. P.IVA 10810700152 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156 (di seguito,
per brevità “Intesa Sanpaolo”), in collaborazione con Lotus Production s.r.l. P.IVA 06343071004 con sede
in Roma, Viale Mazzini n. 55 (di seguito, per brevità “Lotus”), intende organizzare un casting nell’ambito
del quale potranno essere selezionate n. 2 (due) persone da inserire nel ruolo di comparse in una scena del
film lungometraggio dal titolo provvisorio “Immaturi Il Viaggio” (di seguito, “Film”) diretto da Paolo
Genovese, prodotto da Lotus (di seguito, “casting”), che sarà diffuso nelle sale cinematografiche entro il
mese di gennaio 2012.
Il casting si terrà presso le nuove filiali Superflash di Intesa Sanpaolo indicate di seguito sub a. (di
seguito, “filiale/i Superflash”) e sarà gestito dall’agenzia di comunicazione La Buccia S.p.A. Via
del Gelsomino 27 – 50125 – Firenze – P.I. e C.F. 02273710489 (di seguito, per brevità
“Agenzia”) mediante le modalità di seguito indicate.

a. Luogo di svolgimento del casting
‐
‐

filiale Superflash sita in Milano, via Torino 21
filiale Superflash sita in Torino, via Garibaldi 45/A.

b. Periodo di svolgimento
Il casting si svolgerà nelle seguenti date:
‐ filiale Superflash di Milano: i giorni 8 ottobre dalle ore 15 alle ore 18, e 11 ottobre dalle
ore 16 alle ore 18
‐ filiale Superflash di Torino: i giorni 8 ottobre dalle ore 15 alle ore 18, e 11 ottobre dalle
ore 16 alle ore 18
c. Destinatari
Le persone maggiorenni, di sesso maschile e femminile e di età compresa tra i 20 e i 40 anni.
d. Documenti richiesti per la partecipazione
(i)

(ii)
(iii)

un documento di identità valido da esibire in loco il giorno del casting, unitamente ad
una fotocopia dello stesso che ciascun candidato dovrà consegnare al personale addetto
alla selezione;
dichiarazione allegata sub doc. 1 alle “Condizioni di Partecipazione” debitamente
sottoscritta da ciascun candidato;
informativa privacy allegata sub doc. 2 alle “Condizioni di Partecipazione” debitamente
sottoscritta da ciascun candidato.

e. Numero massimo di candidati ammessi al casting – esclusioni Il giorno del casting ad ogni candidato che si presenterà nei luoghi indicati sub. a, sarà
assegnato un numero identificativo.
N. B.: E’ previsto un numero massimo di 100 candidati al giorno e per ciascuna filiale
Superflash.

Il computo del numero ai fini del raggiungimento delle soglie sopra indicate, sarà effettuato
esclusivamente in base al criterio temporale.
f.

Modalità e criteri di selezione dei candidati
La selezione verrà effettuata in n. 2 (due) fasi.
(i)

Fase 1: i candidati saranno sottoposti ad un primo breve colloquio individuale con il
collegio di selezionatori, composto da n. 2 (due) persone dell’Agenzia (“giuria”).
La giuria selezionerà, a propria insindacabile discrezione, n. 4 (quattro) candidati (n. 2
candidati per ciascuna filiale Superflash).
Nel corso del casting il colloquio di ogni singolo partecipante sarà registrato su
supporti audiovisivi; il candidato potrà essere altresì fotografato.

(ii)

Fase 2: dei n. 4 (quattro) candidati selezionati dalla giuria, il regista del Film potrà
scegliere a propria insindacabile discrezione (tramite il materiale audiovisivo
realizzato nella Fase 1), n. 2 (due) candidati da inserire nel ruolo di comparse in una
scena del Film (di seguito, per brevità “Comparse”).

N.B.: la partecipazione al Film non è garantita, essendo subordinata alla scelta insindacabile
del regista.
g. Modalità e condizioni di partecipazione al film
I candidati selezionati dal regista al termine della fase 2, parteciperanno nel ruolo di comparse,
nell’ambito di una scena del Film.
Lo shooting si terrà indicativamente a Roma il giorno 18 ottobre 2011.
Tale data, il luogo e l’orario di inizio delle riprese
eventualmente selezionate, con le modalità indicate sub h.

sarà confermata alle Comparse

N. B.: La eventuale partecipazione delle n. 2 (due) Comparse all’interno del Film sarà resa a
titolo meramente gratuito. Resta pertanto inteso che le Comparse non potranno pretendere
alcun compenso per tale prestazione da Intesa Sanpaolo e/o dall’Agenzia e/o da Lotus.
Le Comparse, ai fini delle riprese, si impegnano, sin d’ora, a sottoscrivere, prima dell’inizio
delle riprese stesse, l’accordo/liberatoria che sarà loro sottoposto da Lotus.
L’accordo/liberatoria verrà reso disponibile per visione presso le filiali Superflash il giorno del
casting.
Le Comparse che non si presenteranno il giorno dello shooting all’indirizzo e all’orario
indicato, perderanno definitivamente il diritto di partecipare alle riprese del Film.

h. Modalità di comunicazione dei risultati
La eventuale scelta delle Comparse da parte del regista, sarà comunicata agli interessati tramite
lettera raccomandata a.r. o a mezzo di comunicazione e-mail all’indirizzo indicato da ciascun
candidato nel documento All. 1.
All’interno di tale comunicazione saranno altresì specificate la data, il luogo e l’orario in cui si terrà
lo shooting.

i.

Iniziative promozionali
Le registrazioni audio-video e il materiale fotografico realizzato durante il casting [cfr. sub f.
(i)] (di seguito, per brevità il “Materiale”) potranno essere utilizzati a titolo gratuito da Intesa
Sanpaolo e diffusi senza limiti di tempo di spazio e di mezzi, nell’ambito di iniziative di
natura promozionale, anche in associazione ai prodotti/servizi a marchio Superflash e al Film.
Intesa Sanpaolo, a propria insindacabile discrezione, potrà pertanto utilizzare l’immagine e/o
la voce e/o le generalità di ogni candidato che ha partecipato al casting (riprodotte nel
Materiale) in ogni forma e modo, per le finalità sopra evidenziate, ivi compresa la facoltà di
realizzare e diffondere messaggi pubblicitari in relazione all’iniziativa “Casting Immaturi Il
viaggio”.

ALLEGATO 1
LIBERATORIA
(da far sottoscrivere ad ogni candidato partecipante alla selezione)
*** *** ***
Io
sottoscritto/a,
……………………..,
C.F………………….. nato/a
…………, il ………….,
residente in ……….., via ……………., indirizzo e-mail
[……………….…],
numero
di
telefono
[…….………….]DICHIARO
di voler partecipare all’iniziativa “Casting Immaturi Il Viaggio”
PRENDO ATTO E ACCETTO
le “Condizioni di partecipazione” all’iniziativa “Casting Immaturi Il Viaggio” supra riportate
AUTORIZZO
Intesa Sanpaolo ad utilizzare e diffondere il materiale fotografico e audiovisivo che riproduce la
mia voce, la mia immagine e le mie generalità, realizzato durante il casting (di seguito il
“Materiale”), nell’ambito di iniziative promozionali, a titolo gratuito e per un periodo di tempo
illimitato, senza limiti di territorio e di mezzi (ivi compresa, con riferimento al canale web, la
possibilità di diffondere il Materiale all’interno di social network e siti di condivisione di
contenuti fotografici e audiovisivi).
In particolare resta inteso che Intesa Sanpaolo potrà, a propria insindacabile discrezione:
- utilizzare il Materiale in ogni modo e forma, completa e/o in parte, anche all’interno dei
messaggi pubblicitari che saranno eventualmente realizzati per promuovere l’iniziativa
“Casting Immaturi il viaggio”, le Filiali Superflash e il Film;
-

associare il Materiale a qualsivoglia altra immagine e/o voce di terzi e/o a qualsivoglia contributo
anche audiovisivo, e/o qualsivoglia creatività, per le finalità sopra indicate.
RESTA ESPRESSAMENTE INTESO CHE

1. Intesa Sanpaolo non ha alcun obbligo di utilizzare e/o diffondere il Materiale per finalità
promozionali;
2. da parte mia:
(i) non potrà essere richiesto alcun compenso a Intesa Sanpaolo e/o all’Agenzia e/o a Lotus
Production in relazione (a) alla mia partecipazione al casting o, eventualmente, al Film
nel ruolo di Comparsa e/o (b) all’utilizzo del Materiale nell’ambito di qualsivoglia genere
di iniziativa promozionale che dovesse eventualmente essere realizzata;
(ii) nulla potrà essere eccepito e/o richiesto a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione a
Intesa Sanpaolo e/o all’Agenzia e/o a Lotus Production in relazione alla mia
partecipazione al casting e/o all’utilizzo del Materiale nell’ambito delle suddette
iniziative promozionali, avendo io preso atto ed accettato espressamente e per iscritto
tutte le condizioni e modalità di partecipazione al Film quale comparsa.

(iii) Mi impegno a sottoscrivere l’accordo/ liberatoria, disponibile per visione il giorno del
casting presso le filiali Superflash, prima di prendere parte alle riprese e che Lotus mi
sottoporrà ai fini della mia partecipazione al Film
(luogo e data)
In fede
(sottoscrizione del dichiarante)

ALLEGATO 2

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003, CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER L’INIZIATIVA “CASTING IMMATURI IL
VIAGGIO”
(da far leggere e sottoscrivere ad ogni candidato partecipante)
*** *** ***
La Buccia S.p.A. P. IVA 02273710489 con sede in Firenze, via del Gelmosino 27 - 50125, (di
seguito, per brevità “Agenzia”) La informa che:
-

in qualità di titolare del trattamento, raccoglierà e utilizzerà i Suoi dati personali, quali il Suo nome,
cognome, voce e immagine, sesso, età, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono (di seguito, per
brevità, “Dati”).
Il conferimento di tali Dati è necessario al fine di consentire al titolare di eseguire le prestazioni
oggetto delle “Condizioni di Partecipazione all’iniziativa Casting Immaturi il viaggio” (di seguito,
per brevità “Condizioni di Partecipazione”), quali la valutazione del Suo profilo ai fini della
selezione nell’ambito del casting o l’inserimento della Sua voce, della Sua immagine e delle Sue
generalità nell’ambito delle iniziative promozionali che verranno eventualmente realizzate per
promuovere l’iniziativa de qua e il Film.
La loro mancata indicazione può conseguentemente precludere la Sua partecipazione al casting
l’utilizzo del Suoi Dati nell’ambito delle suddette iniziative.

-

i Dati potranno essere comunicati dall’Agenzia a Intesa Sanpaolo e a Lotus per le finalità indicate
nelle “Condizioni di Partecipazione”;

-

il trattamento dei Dati avverrà con modalità automatizzate e manuali e con l’ausilio di strumenti
informatici e telematici, nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e sicurezza richieste dalla
legge e, comunque, verrà svolto da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti;

-

il responsabile del trattamento è Laura Marsano; l’elenco completo dei responsabili è disponibile
scrivendo alla sede del Titolare, indicando in oggetto “Privacy – Responsabili del Trattamento”;

-

potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, come richiedere informazioni in merito
all’esistenza del trattamento dei Dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il
blocco, inviando una e-mail a laura.marsano@labuccia.it o scrivendo a La Buccia S.p.A. – Via del
Gelsomino 27 – 50125 - Firenze, presso la sede del titolare, indicando come oggetto “Privacy –
Trattamento dei dati personali”.

-

La durata del trattamento sarà compatibile e strumentale agli scopi e necessaria alle finalità per le
quali i Dati sono stati raccolti in ottemperanza agli obblighi di legge.
*** *** ***
Firenze, 7/10/2011
In fede
(Laura Marsano)

