Modalità e termini di presentazione candidature al
Casting per la ricerca del testimonial di
“Chi Matrimoni”

Termini di presentazione
delle candidature:

Dal 01/03/2017 al 07/04/2017

Target:

Coppie che si sposeranno, con rito religioso o civile, tra il 22/04/2017
e il 30/06/2017

Limitazioni geografiche:

Il matrimonio dovrà essere celebrato in Italia o nella Repubblica di
San Marino

Vantaggi per la
coppia selezionata:

Presentazione
delle candidature:

Termini di selezione:

La coppia selezionata diventerà testimonial del nuovo servizio “Chi
Matrimoni” e avrà occasione di provarlo in esclusiva e gratuitamente.
“Chi Matrimoni” include: un servizio fotografico esclusivo realizzato da
“Chi”, un wedding reporter che curerà il reportage delle nozze, 150
copie stampate del “Chi” personalizzato realizzato a seguito della
cerimonia + 80 abbonamenti a “Le bomboniere di Chi”.
Si precisa che, fatta salvo quanto incluso nel servizio, TUTTI i
costi relativi all’organizzazione del matrimonio resteranno a
carico della coppia selezionata.

Sarà possibile presentare la propria candidatura registrandosi sul sito
www.chi-matrimoni.it entro le ore 23:59 del 07/04/2017 rilasciando
i dati richiesti ed indicati come obbligatori (nome e cognome della
sposa, nome e cognome dello sposo, telefono, e-mail, data delle
nozze, Indirizzo della cerimonia, indirizzo del rinfresco/pranzo/cena)
e caricando un video della durata massima di 60” e peso non
superiore a 5MB che racconti perché si ritiene che il proprio
matrimonio sia da “Chi”. Il candidato che avrà effettuato l’iscrizione
dovrà infine dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy
connessa alla raccolta e acconsentire o meno al trattamento dei dati
per le finalità indicate.
La selezione, ad insindacabile giudizio di una giuria composta da
membri della redazione di “Chi”, avverrà entro il 10/04/2017
(saranno selezionate anche n°3 candidature di riserva da utilizzare in
caso di mancata accettazione della coppia selezionata). La giuria
redigerà apposito verbale di selezione.
Si precisa che, qualora le candidature non si prestino alle
esigenze della redazione (seppur rispondendo ai requisiti di
massima indicati nel presente documento), sarà possibile non
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procedere alla selezione del testimonial e/o delle relative
riserve.
Trattamento dei
dati personali:

Condizioni di
partecipazione:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, la società
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede legale in Via Bianca di
Savoia 12, Milano (MI) e le società con essa in rapporto di
collegamento e controllo (società del Gruppo Mondadori), in qualità di
Co-Titolari del trattamento, La informano che i Suoi dati personali
saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche,
per (a) consentire la Sua partecipazione alla presente iniziativa; (b)
inviarLe
materiale
promo/pubblicitario
mediante
modalità
automatizzate (es. telefonate senza operatore, e-mail, sms, mms, fax,
istant message o strumenti equipollenti) o tradizionali (telefonate con
operatore, invii cartacei) [finalità di Marketing]; (c) attività di
profilazione volte a rilevare i Suoi gusti, preferenze, bisogni, scelte di
consumo ed abitudini utili a personalizzare e migliorare l’offerta di
servizi delle società Co-Titolari nei Suoi confronti [finalità di
Profilazione]. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità di
cui al punto (a) in mancanza del quale non sarà possibile consentirLe
di partecipare alla presente iniziativa. Per le finalità di cui ai punti (b)
e (c) il conferimento è facoltativo in mancanza del quale non sarà
possibile consentire alle società Co-Titolari di indirizzarle specifiche
promozioni o attività promozionali personalizzate in base ai Suoi gusti
e preferenze. Previo Suo esplicito consenso le Co-Titolari potranno
comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi operanti nel settore
del largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento e
design, telecomunicazioni, pubblicità, elettronica, informativa,
alimentare,
cosmetica,
editoria,
farmaceutico,
finanziario,
assicurativo, automobilistico, della politica e delle organizzazioni
umanitarie e benefiche, per finalità promozionali e di marketing
[finalità di Comunicazione a terzi]. Responsabile del trattamento per
le Co-Titolari è la società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con sede
legale in Milano, Via Bianca di Savoia 12, 20122 – Milano. Ulteriori
informazioni sulle modalità del trattamento, sui nominativi e maggiori
informazioni circa i Co-Titolari e i Responsabili del trattamento, la
versione estesa della presente informativa nonché sulle modalità di
esercizio dei Suoi diritti volti ai verificare l’esattezza o chiedere
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, o la cancellazione dei
Suoi dati ex art. 7 del D.Lgs. 196/03, sono disponibili collegandosi al
sito
http://digital.mondadori.it/new-privacy2014/informativa_privacy.html e scrivendo a Arnoldo Mondadori
Editore S.p.A. all’indirizzo Via Mondadori, 1 Segrate (Milano) 20090
e/o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@mondadori.it.

a. I candidati, con il caricamento del video, dichiarano di essere i
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento,
anche economico, del contributo inviato;
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b. I candidati dichiarano di essere responsabili del contenuto delle
proprie opere, manlevando e mantenendo indenne Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. e le società coinvolte nella presente
selezione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a
risarcire Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto sopra indicato;
c. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale
non daranno diritto alla partecipazione al casting;
d. La partecipazione al casting comporta, in caso di selezione ed
accettazione, la cessione definitiva ed a titolo completamente
gratuito dei materiali fotografici e video che verranno realizzati
all’interno del servizio “Chi Matrimoni” alla società Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. autorizzandola sin d’ora a pubblicare
direttamente e/o cedere gli stessi a terzi per la pubblicazione su
materiali pubblicitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo
stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro)
e/o altrove. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie di suddetti
materiali fotografici.
Comunicazione alla
Coppia selezionata:

La coppia selezionata sarà contattata via e-mail/telefono entro 5 gg
dalla riunione della giuria e dovrà accettare, nei modi e nei tempi che
gli saranno comunicati, di diventare testimonial di “Chi matrimoni”. In
caso di irreperibilità/mancata accettazione della prima coppia
selezionata, si provvederà a passare alla prima riserva utile.
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