
IL REGOLAMENTO 
 
Il contenuto del casting, le modalità di partecipazione e ogni altro aspetto relativo al Baby casting 
per la nuova campagna  di comunicazione dell’Associazione “Nonno Ascoltami” che si terrà il 
giorno 11 giugno 2017, sono regolati dal presente regolamento nonché dalle disposizioni di legge 
vigenti in materia. 

 
	
PROMOTORE 
Promotore del “Baby Casting” è l’Associazione “Nonno Ascoltami!” 
La produzione del casting è coordinata dalla Direzione del città Sant’Angelo Outlet Village e 
dalla Arves Srl (ISAYGROUP) 

	
	
FINALITA’ DEL CONCORSO 
Scopo del “Baby Casting” è quello di selezionare il nuovo volto per la nuova campagna di 
comunicazione dell’Associazione Nonno Ascoltami!” . Le foto selezionate nel casting saranno 
utilizzate per il grande evento nazionale “Nonno Ascoltami! – la Prevenzione in Piazza” e 
potranno essere utilizzate e pubblicate sui principali canali ufficiali di comunicazione on line e 
off line del soggetto promotore: 
•  pubblicate sui canali social (Facebook, Instagram, you tube, ecc); 
•   oggetto di attività di comunicazione e promozione all’interno di media online (sito web 
istituzionale dell’Associazione Nonno Ascoltami , blog, magazines, ecc); 
• attività di comunicazione e promozione per attività di stampa – a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: di tipo tradizionale, pubblicazione su quotidiani, magazine cartacei, multimediali, etc, 
etc 

 
	
REQUISITI E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammessi al casting, gli aspiranti protagonisti della campagna, bambine e bambini, 
devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Avere un’età compresa tra i 4 e i 12 anni; 
b) E’ richiesta l’autorizzazione genitoriale scritta; 
c) E’ richiesto il documento di identità dei genitori;  
d) E’ richiesta la firma della liberatoria sull’utilizzo immagini del minore;  
e) Non essere vincolati dalla firma di contratti di esclusiva artistica con agenzia di modelli, 
aziende operanti nel settore della bellezza, network televisivi, produzioni cinematografiche ecc; 
f) Non aver mai prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie per 

altri competitors di settore del promotore; 
	
	
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare  occorre presentarsi direttamente il giorno 11 giugno 2017 dalle 11.00 alle 18.00 
presso il Città Sant’Angelo Village Outlet  – Ingresso B – Unità 81 (nei pressi dell’Info Point). 
Trattandosi di minori sarà necessaria opportuna autorizzazione dei genitori, e sarà chiesto ai 
genitori di firmare liberatoria per l’utilizzo delle immagini del minore e relativa autorizzazione al 
trattamento dei dati personali. 
 
 



	
SVOLGIMENTO DEL BABY CASTING 

Il Baby casting si svolgerà l’11 giugno 2017, dalle ore 11.00 alle 18.00, presso il Città 
Sant’Angelo Outlet Village, Via Moscarola – Uscita Pescara Nord A14 – Città Sant’Angelo (PE).  
Ingresso B – Unità 81 (nei pressi dell’Info Point). 
 
La partecipazione al casting è gratuita. Le spese di vitto, alloggio e trasferimenti per raggiungere 
il Città Sant’Angelo Outlet Village sede del casting saranno a carico di ogni singolo partecipante.  
La giuria sarà composta da rappresentanti dell’Associazione Nonno Ascoltami, o da loro 
delegati, nonché professionisti del settore e dall’Agenzia di comunicazione Arves S.r.l.  
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 
Il vincitore del Baby casting, che sarà il nuovo volto della campagna di comunicazione 
nazionale dell’Associazione Nonno Ascoltami, sarà avvisato e contattato tramite telefono 
e/o e.mail ai contatti comunicati dai genitori.  

	
	

PRIVACY E TUTELA DEI DATI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003: 
1. I dati personali forniti dai partecipanti o acquisiti nell’ambito del suddetto casting saranno 
ogget- to di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riser- vatezza e dei Suoi diritti. 
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato allo svolgimento della selezione oltreché per 
fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e 
pubblicitario.  
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati. 
4. il conferimento dei dati è obbligatorio.  
L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i Suoi dati personali o l’autorizzazione al 
trattamento comporta l’impossibilità di partecipazione alla selezione. 
1. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti deter- 
minati al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti potrebbero venire a 
conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento o in qualità di gestori e 
manutentori del sito stesso. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffusione. 

	
	
DIRITTI DI ESCLUSIVA 
Tutti i diritti di utilizzo economico e patrimoniale delle foto prodotte in sede di Baby casting 
appartengono al promotore Associazione Nonno Ascoltami. 
Al riguardo, i partecipanti dichiarano di aver letto e accettato le specifiche disposizioni inserite 
nella “Liberatoria per l’utilizzo delle immagini”, che dovrà essere firmata in sede di casting. 
LA PARTECIPAZIONE AL CASTING E’ SUBORDINATA ALL’ACCETTAZIONE DEL 
PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO E ACCETTATO Al 
MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA SECONDO LE 
MODALITA’ SOPRA DESCRITTE. 
 
	
 


