
Taglie Forti Donna 
 

CASTING Real Size Model PE 2020 

 

La Sottoscritta _______________________________ nata il___/___/____ 

Residente in via____________________________ Comune_____________ 

Cellulare______________ e-mail_________________________________ 

Contatto FaceBook_____________________________________________  

Altezza_________ cm  Professione_________________________________ 

Desidera aderire al casting in oggetto, accettando senza riserva il regolamento ed 

autorizzando al trattamento dei dati secondo il codice della privacy in vigore, con la 

foto riportante il numero  ___________ 

Giro Seno _____________Giro Vita ___________ Giro Fianchi ___________ 

Compilazione a cura dello staff del negozio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data__/__/_____ 

 

Firma________________



REGOLAMENTO Casting “Real Size Model PE 2020”  
 

 

La Top Shop di Casalena Giacomo, in persona del titolare, con sede legale in via G. Boccaccio 
22 Corropoli (TE), cerca 3 TESTIMONIAL per la prossima stagione primavera/estate 2020.  
Le testimonial verranno scelte tra le candidate al casting, le cui foto saranno pubblicate sulla 
pagina FaceBook “Taglie Forti Donna” nell’album “Le iscritte al Casting Real Size Model PE2020” 
dal 24/05/2020 al 06/06/2020. 
 

Le immagini della Testimonial verranno utilizzate per la realizzazione di materiale di 

comunicazione e promozione, digitale e/o cartaceo e per altre iniziative singole o collettive 

che verranno comunicate. 
 

 

1. Requisiti per il Casting 

 

Per essere ammesse al Casting, le partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, 

nessuno escluso: 

 

- essere residenti in Italia;  
- avere almeno 18 anni;  
- avere una taglia superiore alla 48 (superare una delle misure di minime di riferimento: giro 
seno 110 cm / giro vita 100 cm / giro fianchi 110 cm);  
- accettare senza riserve il presente regolamento del “Casting Real Size Model PE 2020”; 
- realizzare la foto all'interno del negozio indossando un outfit a libera scelta della candidata tra 
i capi delle nuove collezioni.  
- non essere vincolate dalla firma di contratti di esclusiva artistica con agenzie di modelle, 
aziende operanti nel settore della bellezza, network televisivi, produzioni cinematografiche, 
ecc.;  
- non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, in film, servizi fotografici, 
rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso, o comunque lesive 
dell’immagine nel negozio; 
- non essere stata scelta già come testimonial in passate edizioni del casting.  
- non aver contravvenuto al regolamento del casting nelle passate edizioni.  



2. Modalità  
 

Le testimonial saranno scelte tra le iscritte al casting entro il 06 giugno 2020. 

 

1. Verranno selezionate le 5 ragazze le cui foto nell’album “Le iscritte al Casting Real Size 
Model PE 2020” avranno ricevuto più Like dal 24/05/2020 al 06/06/2020 alle ore 13:00,  
oltre ai Like sulla foto verranno sommate le condivisioni (1 condivisione = 1 Like); 
2. Verranno calcolati solo i Like e le condivisioni provenienti da persone che abbiano messo il 
Like anche alla pagina FaceBook ufficiale del negozio denominata “Taglie Forti Donna”.  
3. Tra le 5 finaliste, sarà scelta una testimonial “social” dallo staff della boutique. 
4. Due testimonial verranno scelte dallo staff della boutique tra tutte le partecipanti. 

5. Ogni azione volta all’incremento non spontaneo e lecito dei Like ad una foto a concorso verrà 

attentamente analizzata, con la possibile esclusione della foto in questione. 

6. Compatibilmente con le possibilità, al momento della scelta della foto, ne verrà stampata una 

copia per la partecipante.  

7. I nomi delle 3 testimonial verranno pubblicati sulla pagina FaceBook il 09/06/2020.  

 

3. Compenso per le testimonial e le partecipanti 

 

Le tre candidate scelte avranno un accordo di collaborazione non oneroso con la boutique   
Top Shop e diverranno le testimonial ufficiali per la stagione Primavera/Estate 2020. /19 
 

Le 3 testimonial scelte riceveranno un buono acquisto Top Shop non cedibile di € 200,00 da 
utilizzare entro il 30/06/2020. 
 

Le 4 finaliste riceveranno un buono acquisto Top Shop non cedibile di € 100,00 da utilizzare entro 
il 30/06/2020. 
 

A tutte le partecipanti, verrà consegnato un buono acquisto Top Shop  non cedibile di € 50,00 da 
utilizzare entro il 30/06/2020. 

 

4. Pubblicazione e comunicazione del regolamento del casting 

 

Il regolamento è pubblicato e scaricabile su: www.tagliefortidonna.it/casting/ e disponibile in 
boutique. 
 

5. Regole e condizioni 

 

La partecipazione al casting implica consapevolmente: 
• la piena accettazione del presente regolamento e di eventuali decisioni e/o 
modifiche che lo staff organizzativo si riserva di comunicare;  
• l’autorizzazione da parte delle modelle scelte, alla pubblicazione e utilizzo delle loro foto e del 
loro nome e cognome (o nickname) on-line; 
• E’ vietata la sponsorizzazione a pagamento della propria foto e/o post e l’utilizzo di sistemi di 
incremento automatico del numero di Like, l’eventuale sponsorizzazione comporta 
l’eliminazione automatica della candidatura e la non candidabilità futura; 
• Non sono ammessi commenti di carattere offensivo, discriminatorio, razzista, ecc. Eventuali 
commenti non ammessi verranno insindacabilmente cancellati; 
• Nel caso una o più testimonial sia impossibilitata a partecipare ripetutamente alle attività 
promosse dal negozio, lo staff si riserva la possibilità di far subentrare un’altra candidata, con 
la decadenza del buono consegnato in precedenza alla testimonial. 
• Si concede allo staff la possibilità di modificare le date, il numero delle testimonial, in base 
alle necessità o condizioni particolari.  
• Il presente casting non è un concorso o una gara, per quanto vorremmo, non 
possiamo scegliervi tutte! Non dispiacetevi, dovete divertirvi! 



 
Liberatoria immagini 

 

1. Utilizzo delle immagini  
Le immagini delle modelle partecipanti potrebbero essere utilizzate per:  
• realizzazione di materiali di comunicazione sui canali social (Facebook, Twitter, Pinterest e altri 
canali eventualmente attivati) della ditta Top Shop di Casalena Giacomo.  
• attività di comunicazione e promozione all’interno di media online (blog, magazines, ecc);  
• attività di comunicazione e promozione per attività di ufficio stampa di tipo tradizionale, 

pubblicazione su quotidiani, magazine cartacei, etc. 

L’utente dichiara, accettando il presente regolamento, di non aver ceduto i propri diritti di 

immagine a terzi e solleva dunque, assumendosene tutta la responsabilità, il titolare di Top Shop 

di Casalena Giacomo da qualsiasi richiesta di danni derivante da terzi per l’utilizzo della sua 

immagine. 

 

Liberatoria privacy  
 

1. Trattamento dei dati personali 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003 e successive modifiche (GDPR), aggiornamenti o 
sostituzioni, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito del casting denominato “Real 
Size Model PE 2020” saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato allo svolgimento del casting da parte di 
Top Shop di Casalena Giacomo, per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di 
materiale promozionale e pubblicitario da parte di Top Shop di Casalena Giacomo. 

 
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 fornirci, in tutto o in parte, i suoi 

dati personali o l’autorizzazione al trattamento comporta l’impossibilità di partecipazione al 
casting. 

 

5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti 
determinati 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. 

 
6. Il titolare e responsabile del trattamento dati personali è Top Shop di Casalena Giacomo, via 
G. Boccaccio 22, 64013 Corropoli (TE).  
 

Data__/__/_____ 

 

Firma________________________ 


