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Cagliari, 15 maggio 2021
UNA GIORNATA DA SPOSI!
CASTING PER FOTO E VIDEO
REGOLAMENTO
Gentilissimi Sposi e Futuri Sposi!
Il team di Wedding Party Sardinia sta selezionando una coppia di sposi o futuri sposi residenti
in Sardegna per la realizzazione di un servizio fotografico e video di matrimonio “simulato”, che
si svolgerà lunedì 07 giugno 2021, nel pomeriggio, presso Is Paulis – SS 387 km 22900 di
Serdiana (CA).
La coppia selezionata verrà coccolata dai nostri professionisti fin dai preparativi, per tutto il
pomeriggio, con questi servizi: abiti, trucco e acconciatura, pranzo, torta nuziale, allestimenti
floreali, e riceverà le foto e i video realizzati durante la giornata.
Ma non solo: abbiamo pensato anche a coloro che non verranno scelti, offrendo loro la
possibilità di partecipare a questa bellissima iniziativa, a partire dalle h 17.30, negli spazi
incantevoli di Is Paulis, fino alla capienza consentita in base alle normative di legge.
Per poter partecipare alla selezione vi chiediamo di inviarci:
1) i moduli qui allegati (1 e 2), compilati in ogni parte e firmati da entrambi (firma leggibile);
2) un vostro breve video di coppia, amatoriale, di presentazione, in cui raccontate la vostra
storia e perché avete scelto di proporvi per questo percorso con Wedding Party Sardinia;
3) alcune vostre foto di coppia.
La coppia verrà scelta a insindacabile giudizio dei membri della RTI “Wedding Party Sardinia”.
Una valutazione preferenziale verrà data alle coppie “coraggiose”, ovvero quelle che hanno
sfidato le incertezze di questo periodo scegliendo di sposarsi nel 2020 – 2021 o che si
sposeranno entro il 31.12.2021.
Per confermare la vostra adesione e partecipare alla selezione vi chiediamo di compilare i
moduli allegati (PRIVACY e Autorizzazione per l’utilizzo di immagini e riprese audiovisive) e di
inviarli con i materiali richiesti a info@weddingpartysardinia.it (si prega di utilizzare WeTransfer
nel caso di file pesanti). Attenzione: le candidature prive dei moduli debitamente compilati e
firmati non potranno essere accettate. Chiusura raccolta adesioni: MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021.
In caso di maltempo Wedding Party Sardinia potrà valutare una data alternativa.
Grazie per la Vostra partecipazione! Il nostro cammino comincia!!!
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MODULO 1 - Informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
Per l'utilizzo delle immagini e riprese audiovisive si richiede la firma della sottostante liberatoria, secondo quanto
previsto dal GDPR - ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 –Privacy.
Gentili interessati,
desideriamo informarvi che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” prevede una maggiore tutela
degli utenti ed impone nuovi obblighi e responsabilità a carico di chi tratta dati personali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Angius Marco, Capogruppo della RTI “Wedding Party Sardinia”,
nato a Cagliari il 28 luglio 1987, con sede in Quartu Sant’Elena, alla via Regina Elena 19, codice fiscale, NGS MRC
87L28 B354D, P.IVA 03282 020928. Wedding Party Sardinia non attua, tra le proprie attività principali, trattamenti che
per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati su larga scala, o trattamenti su larga scala di categorie particolari di dati ex art. 9 Regolamento UE
2016/679. Pertanto, ha ritenuto di non nominare il Responsabile della Protezione dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
1.
Tipi di dati trattati. Wedding Party Sardinia tratterà le immagini ritratte in occasione del rapporto contrattuale
instauratosi con gli sposi, a seguito dell’accordo specificato nel regolamento. Le riprese fotografiche e/o
audiovisive effettuate potranno essere riadattate ed unite anche in altri formati, comunicate, diffuse e pubblicate sul
Sito web o Social media di Wedding Party Sardinia e dei suoi membri, su brochures, locandine, cataloghi e riviste, al
fine di documentare i servizi di Wedding Party Sardinia e dei propri membri, nonché a meri fini pubblicitari e/o
commerciali.
2.
Finalità e base giuridica del trattamento. Wedding Party Sardinia tratterà i vostri dati personali, sia mediante
strumenti informatici, sia tramite supporti cartacei o ogni altro tipo di supporto idoneo, per motivi legati alla
pubblicazione delle immagini secondo quanto già indicato al punto 1. La base giuridica del trattamento per l’utilizzo
di immagini è il Vostro consenso espresso in qualità di interessati. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo
delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate a scopo
pubblicitario e di documentazione dell’attività svolta dalla RTI Wedding Party Sardinia e dei suoi membri. In
qualunque momento potrete decidere di revocare il Vostro consenso. La revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca e potrà essere esercitata con le stesse modalità con cui il
consenso è stato prestato, contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati.
3.
Destinatari dei dati personali. I Vostri dati personali, ivi comprese le immagini e riprese
fotografiche/audio/visive, acquisiti da Wedding Party Sardinia o da personale da esso autorizzato, saranno trattati
da:
-dipendenti, addetti e collaboratori dei membri della RTI Wedding Party Sardinia, debitamente autorizzati;
-altre imprese che collaborano con la RTI Wedding Party Sardinia;
- fornitori di servizi informatici / fornitori di servizi di hosting;
- eventuali addetti a operazioni di manutenzione e riparazione;
- autorità competenti ove richiesto o ove previsto per legge.
I dati saranno oggetto di diffusione su articoli di giornali locali, nazionali, europei, locandine, cataloghi, brochure di
settore, nonché sul Sito Web o Social media di Wedding Party Sardinia e delle aziende che compongono la RTI.
4.
Trasferimento dei dati a un Paese terzo o a un’Organizzazione internazionale. I Vostri dati personali acquisiti
da Wedding Party Sardinia, in relazione alle immagini ritratte, saranno trattati e conservati all’interno dell’Unione
Europea e non verranno diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnico/operativa e comunque nell’ambito delle
finalità di cui sopra, i Vostri dati potrebbero essere trasferiti su server ubicati in Paesi europei ed extra-europei,
poiché i fornitori di servizi informatici e i programmi impiegati da Wedding Party Sardinia – precedentemente
indicati come destinatari – lo prevedono nei loro termini e condizioni d’uso o impiegano tecnologie in cloud
computing. In ogni caso, Le ricordiamo che Wedding Party Sardinia ha selezionato attentamente solo fornitori di
servizi in grado di offrire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali.
5.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/679.
6.
Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
Regolamento UE 2016/679) e comunque non oltre la revoca del Vostro consenso.
Firma per accettazione:
-------------------------------------------------- (firma leggibile)
-------------------------------------------------- (firma leggibile)
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MODULO 2 - Autorizzazione per l’utilizzo di immagini e riprese audiovisive
I sottoscritti:
nome e cognome ………………………….. nato/a………………….……… il……..…..
residente a ……………………………….………… codice fiscale ………………………..
nome e cognome ………………………….. nato/a………………….……… il……..…..
residente a ……………………………………….… codice fiscale ………………………..
letta l’informativa breve sopra riportata
AUTORIZZANO
tutte le aziende facenti parte della RTI “Wedding Party Sardinia”, rappresentate dal capogruppo
Angius Marco, nato a Cagliari il 28 luglio 1987, con sede in Quartu Sant’Elena, alla via Regina
Elena 19, codice fiscale, NGS MRC 87L28 B354D, P.IVA 03282 020928, in qualità di testimonial
e per tutta la durata dell'accordo, a utilizzare le riprese fotografiche/audiovisive realizzate per il
progetto “UNA GIORNATA DA SPOSI! CASTING PER FOTO E VIDEO”, come da regolamento
del 15 maggio 2021, su tutta la comunicazione di Wedding Party Sardinia e delle singole
aziende che la costituiscono, sia su mezzi stampati che sui social. Questo include: social, siti
web, articoli su portali e articoli stampati, riadattamenti e unioni dei materiali anche in altri
formati. L’autorizzazione si intente estesa anche alla conservazione delle riproduzioni
fotografiche e audiovisive negli archivi informatici o cartacei della RTI “Wedding Party Sardinia”
e dei suoi membri. Naturalmente non verrà consentito l'uso delle riprese
fotografiche/audiovisive in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro dei
soggetti ripresi o delle ambientazioni, garantendo così il controllo del livello qualitativo di tutta
la comunicazione. Wedding Party Sardinia metterà a disposizione della coppia selezionata i
materiali fotografici/audiovisivi realizzati, per pubblicazioni e condivisioni. Gli sposi o futuri
sposi si rendono altresì disponibili a collaborare con Wedding Party Sardinia per interviste o
altre iniziative da concordare.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta
da inviare ai recapiti del Titolare del trattamento.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita, pertanto, i sottoscritti
confermano di non aver nulla a pretendere a titolo di compenso/rimborso e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa a ciò relativi.
Cagliari, _________
Per accettazione, autorizzazione e consenso al trattamento dei dati
___________________________________________ (firma leggibile)
___________________________________________ (firma leggibile)

