
TERMINI E CONDIZIONI DEL CASTING  
“Tempo Drive-In Casting” 

 
Organizzatore  
ESSITY ITALY S.p.A. con sede in Via Via XXV Aprile, 2 - 55011 Badia Pozzeveri - Altopascio Lucca 
(da ora in avanti l’"Organizzatore") 
 
Finalità del casting 
L’Organizzatore promuove il presente Casting con l’obiettivo di selezionare alcuni candidati che 
diventeranno Ambassador del brand Tempo impegnandosi a presenziare ad una delle proiezioni 
che avverranno al Drive-In di via Senigallia 18, zona parco Nord / Piazzale Maciachini. 
 
Potenziali Candidati  
Per essere ammessi al Casting il potenziale candidato deve necessariamente possedere i seguenti 
requisiti, nessuno escluso:  
1) essere maggiorenne; 
2) disporre di un profilo Facebook e di un profilo Instagram attivo e pubblico;  
3) essere disponibile a diventare Ambassador del marchio Tempo e presenziare ad una delle 

proiezioni Drive-in previste; 
4) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti 

e/o servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore; 
5) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi fotografici, 

rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso; 
6) 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 i potenziali candidati sono indicati come Candidati/o 
 
Durata  
Il Casting si svolgerà dall’8/07/20 al 12/07/20 
 
Pubblicità  
Il Casting e le relative modalità di partecipazione saranno resi noti sulla pagina Facebook ufficiale di 
Tempo nonché disponibili presso la sede dell’Organizzatore.  
 
Modalità di partecipazione al Casting 
Sulla pagina Facebook di TEMPO verrà pubblicato un post con cui l’utente sarà invitato a partecipare. 
Il Candidato per partecipare al Casting dovrà rispondere al post lasciando un “commento creativo”: 
usando tutta la sua ironia e originalità, dovrà menzionare il titolo di un film riadattandolo in modo 
che contenga al suo interno la parola “Tempo”. 
Non saranno invece ritenuti validi commenti che menzionano titoli di film che contengono già nella 
loro versione originale la parola “Tempo”. 
 
Nota bene: 

- la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo Durata; 
- sarà possibile lasciare anche più di un commento per ciascun utente.  



 
 
Svolgimento della selezione  
Le candidature saranno oggetto di votazione da parte degli utenti internet i quali potranno esprimere 
le loro preferenze mettendo un “like” ai commenti più fantasiosi e creativi. 
 
Gli autori dei commenti che avranno ricevuto più “like” al termine dell’iniziativa saranno sottoposti 
alla valutazione di una giuria la quale ne selezionerà n. 20 (n.4 per ciascuna delle 5 proiezioni Tempo 
in programma) in base ai seguenti criteri: 

- creatività 
- originalità 
- simpatia 

 
 
Gli autori dei commenti selezionati dalla Giuria diventeranno Ambassador Tempo. 
Con il medesimo criterio saranno individuati inoltre n. 2 candidati di riserva per ciascun Candidato 
titolare selezionato. 
 
Modalità di accettazione dell’incarico di Ambassador  
I Candidati selezionati verranno contattati inizialmente tramite messaggio direct di Facebook e sarà 
chiesto loro di sottoscrivere e restituire, entro le tempistiche indicate, il documento di accettazione 
dell’incarico di Ambassador Tempo allegato alla comunicazione stessa.  
 
Obblighi degli Ambassador selezionati 
Ciascun Candidato selezionato accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e si 
obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a presenziare alla proiezione Drive-In proposta 
seguendo le indicazioni fornite dall’Organizzatore. 
Il Candidato nominato Ambassador dovrà inoltre raccontare in diretta l’esperienza tramite delle 
stories INSTAGRAM che dovranno contenere il tag @tempo_it corredato dagli hashtag ufficiali 
#DriveInxTempo e #AlCinemaConTempo. 
Le proiezioni avverranno al Drive-In di via Senigallia 18 a Milano, zona parco Nord / Piazzale 
Maciachini. 
 
Il Candidato selezionato si impegna 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 di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, 
pubblicitari o promozionali;  

- conservare, nel corso dell’evento, un atteggiamento riservato e pudico. 
 
Qualsiasi comportamento del Candidato selezionato giudicato in via esclusiva dall’Organizzatore 
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 del 
candidato selezionato, con riserva di ogni azione legale del caso.  
 
L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile in relazione 
ad incidenti di diversa natura e genere, ascrivibili a comportamenti, diretti e/o indiretti, dei candidati 
o di terze persone, in occasione dello svolgimento delle diverse fasi del Casting e/o dell’evento. 



 
Motivi di esclusione dal dpr 430/2001 in base all’art. 6  
La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  
Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizio. Lo scopo del Casting è quello di selezionare gli 
Ambassador del marchio Tempo per le proiezioni Drive-in previste. Tale sarà pertanto il risultato 
conseguito dal partecipante/candidato in esito alla selezione e valutazione del proprio contributo, a 
fronte della sottoscrizione da parte dello stesso del documento di accettazione dell’incarico e del 
successivo svolgimento dell’attività in esso prevista nel reciproco interesse e quale contributo 
volontario e gratuito. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Essity Italy s.p.a. con sede in Altopascio (LU), Frazione Badia Pozzeveri, 
Via XXV Aprile, n. 2, codice fiscale e partita i.v.a. 03318780966, in persona del suo legale 
rappresentante pro tempore, indirizzo e-mail: altopasciorec@essity.com 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento, consistente nella disamina del contributo dell’interessato, dall’utilizzo dei dati ad esso 
relativi per la selezione e il successivo contatto del candidato e dalla loro conservazione per il tempo 
necessario a tale scopo, è finalizzato esclusivamente a consentire al Titolare di selezionare, in esito al 
Casting, gli Ambassador del marchio Tempo che potranno raccontare la loro esperienza durante gli 
eventi Drive-in previsti. 
3. Categoria di dati 
Dati comuni relativi ai partecipanti, come sopra individuati. 
4. Base giuridica del trattamento:  
L’esecuzione del rapporto di tipo negoziale derivante dall’adesione dell’interessato al Casting e al 
relativo regolamento.  
5. Natura del conferimento:  
L’acquisizione dei dati è necessaria per poter procedere alla selezione; in mancanza, l’Interessato non 
potrà partecipare alla selezione.  
6. Ulteriori trattamenti 
Il Titolare informerà gli Interessati di eventuali nuovi e diversi trattamenti che si dovessero rendere 
necessari. 
7.  Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dal Titolare 
mediante personale autorizzato che agisce sulla base delle sue istruzioni, nonché da soggetti esterni 
ai quali è stato affidato il corrispondente servizio e che sono stati nominati responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Il trattamento avrà luogo nel pieno rispetto dalla normativa vigente e dei provvedimenti dell’Autorità 
Garante e, in ogni caso, di quanto stabilito dall’art. 5 GDPR. 
8. Categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati. 
Non è prevista la comunicazione dei dati a terzi soggetti.  
9. Trasferimento dati verso paesi terzi. 
Il Titolare del trattamento nell’ambito delle finalità sopra descritte non effettuerà alcun trasferimento 
dei dati verso paesi terzi. 
10. Periodo di conservazione dei dati 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 GDPR i dati personali saranno trattati per il periodo ritenuto 
strettamente necessario a conseguire le finalità perseguite. Pertanto, essi saranno conservati per 
tutta la durata della selezione degli Ambassador; qualora ciò sia necessario alla luce di specifiche 
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esigenze di accertamento o di tutela dei diritti del Titolare o degli Interessati, essi potranno essere 
conservati fino alla prescrizione dei  diritti attinti da tali esigenze. 
11. Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento sopra descritto l’Interessato in ogni momento potrà esercitare i diritti 
previsti dal GDPR (artt. da 15 a 22) e dunque potrà: accedere ai suoi dati personali ottenendo 
evidenza delle finalità perseguite dal Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli 
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi 
decisionali automatizzati, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l’interessato, ove non già 
indicato nel testo di questa Informativa; ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti 
che li riguardano; ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei dati; ottenere la 
limitazione del trattamento o opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge 
applicabili; nei casi previsti dalla legge, richiedere la portabilità dei dati forniti al Titolare, vale a dire 
di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ed anche 
richiedere di trasmettere tali dati ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile; proporre reclamo 
all'autorità di controllo. In particolare sono riconosciuti agli Interessati seguenti diritti: art. 15 - 
“Diritto di accesso dell’interessato”, art. 16 - “Diritto di rettifica”, art. 17 - “Diritto alla cancellazione”, 
art. 18 - “Diritto di limitazione al trattamento”, art. 19 - “obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento”, art. 20 - “Diritto alla portabilità dei 
dati”, art. 21 - “Diritto di opposizione”, art. 22 - “processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione” del GDPR, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 
GDPR. 
 
Controversie 
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione al 
casting unico Foro competente sarà quello di Lucca. 
 
 
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE 
SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA. 
 
 
08/07/2020 
 

 


