
Modalità di partecipazione al Casting  
“Diventa Ambassador di Centro Commerciale GranRoma GranShopping” 
 
Iniziativa esclusa dalla disciplina dei concorsi a premio (DPR 430/2001) 
 
Società organizzatrice (di seguito anche “organizzatore”) 
GranRoma Commerciale Srl - con sede legale Via San Paolo, 7 – 20121 
Milano MI – CF e P. Iva 13899601002 
 

Finalità del casting 
GranRoma Commerciale Srl organizza il casting “Diventa Ambassador di Centro Commerciale GranRoma” 
per selezionare alcuni Ambassador che si impegneranno a pubblicare sui loro profili social post e stories su 
Gran Roma Gran Shopping fino al 31/01/2021. 
 
Prerequisiti di partecipazione 
I candidati dovranno essere maggiorenni, avere uno o più profili social attivi e pubblici tra Facebook, 
Instagram, YouTube, Tik Tok e non dovranno essere dipendenti dalla società organizzatrice. I candidati 
dovranno essere disponibili a diventare Ambassador del centro e a recarsi presso il centro in particolare 
durante lo svolgimento delle iniziative in calendario promosse dalla società organizzatrice. 
 
I candidati inoltre dovranno essere di condotta incensurabile ossia non aver comportamenti giudicati, 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. 
 
Come candidarsi 
Dal 14/9/2020 al 4/10/2020 i candidati dovranno inviare una e-mail all’indirizzo 
ambassador@granromagranshopping.it  
Indicando il proprio nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e link ai propri profili social. 
 
Step successivi alla candidatura 
I candidati verranno valutati da una giuria composta da un numero dispari di partecipanti (rappresentanti 
della società organizzatrice e dell’agenzia incaricata). 
Ogni membro della giuria esprimerà un giudizio da 1 a 5 (dove 1 rappresenta la valutazione più bassa) per 
tutti i candidati; il giudizio del presidente di giuria varrà il doppio dei punti (1 diventa 2, 2 diventa 4, ecc.). 
Facendo la somma di ogni giudizio verrà stilata una graduatoria e solo i più meritevoli fino ad un massimo 
di 20 soggetti accederanno ad un’ulteriore selezione prevista per l’11/10/2020 presso la galleria del centro 
GranRoma. A tal proposito l’organizzatore si riserva di effettuare tale selezione in forma privata o in 
videoconferenza. 
Durante la selezione i candidati potranno esprimere le proprie conoscenze e la propria esperienza circa il 
mondo dei social. 
Per decretare la scelta degli Ambassador si procederà come sopra: ogni membro della giuria esprimerà un 
giudizio da 1 a 5 (dove 1 rappresenta la valutazione più bassa) per tutti i candidati; il giudizio del presidente 
di giuria varrà il doppio dei punti (1 diventa 2, 2 diventa 4, ecc.).  
Facendo la somma di ogni giudizio verrà stilata una graduatoria e solo i 10 più meritevoli diventeranno 
Ambassador. Il numero degli Ambassador potrebbe variare nel caso non ci fossero sufficienti candidature 
che non rispecchiano i parametri indicati. 
In caso di parità di punteggio raggiunto verrà effettuata una nuova votazione che prende in esame solo i 
candidati a parimerito. 
I candidati che non supereranno questo step verranno comunque tenuti in considerazione come possibili 
riserve o per incarichi diversi dalla presente iniziativa. 
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Criteri di selezione  
Gli Ambassador saranno selezionati tenendo conto di un mix dei seguenti aspetti: 

- Engagement rate dei propri profili 
- Verticalizzazione su uno specifico argomento inerente ad una o più categorie merceologiche del Centro 
- Personalità positiva, proattiva e coinvolgente 
- Creatività e qualità dei contenuti pubblicati 
- Varietà canali social attivi 
- Qualità grafica e copy, la correttezza del linguaggio dei contenuti pubblicati sui profili social 

 
Cosa deve fare ogni Ambassador? 
L’Ambassador dovrà farsi portavoce dei valori di Gran Roma, sposarne la filosofia ed aiutarci ad aumentare la brand 
reputation sui social. L’obiettivo è creare una community che dia visibilità a GranRoma attraverso contenuti 
pubblicati sui social degli Ambassador. 
Agli Ambassador saranno richiesti 1 post e 3 stories (di seguito contributi) a settimana. Ogni mese saranno chiesti 
agli Ambassador i giustificativi di quanto pubblicato, con le rispettive performance (visualizzazioni e interazioni). 

I contributi dovranno essere pubblicati con un # preciso che verrà definito e comunicato agli interessati. 
 
Quali opportunità avranno gli Ambassador? 
Il 20/10/2020 verrà organizzata una giornata per un incontro conoscitivo in cui gli Ambassador si 
recheranno al centro e con l’aiuto di personale specializzato realizzeranno  dei contenuti utili (foto  e mini-
video) per il lavoro da svolgere successivamente. 
Dal 26/10/2020 all’8/11/2020 avranno poi l’opportunità di partecipare a dei momenti di formazione che 
avranno come oggetto questi temi: 
Influencer marketing 
Editing 
Video making 
Social ads 
 
La prima lezione si terrà il 26/10/2020 in presenza mentre gli altri momenti formativi avverranno tramite 
webinar. 
La società organizzatrice si riserva di effettuare anche la prima lezione sotto forma di webinar nel caso non 
fosse possibile lo svolgimento in presenza. 
 
Gli Ambassador avranno a disposizione un “kit” composto da Badge, spilla, t-shirt, felpa, berretto e sciarpa 
brandizzati e riceveranno una gift card del valore di € 100,00 da utilizzare all’interno del centro per 
acquistare materiale utile alla realizzazione dei post. 
 
Visibilità 
I 10 vincitori saranno comunicati tramite le pagine social del Centro Commerciale e con un comunicato stampa che 
sarà inviato a tutti i media. Per promuovere l’attività dei 10 Ambassador sarà sviluppata una campagna pubblicitaria. 
 
Impegno degli Ambassador: 
I soggetti coinvolti non dovranno sfruttare in alcun modo il loro coinvolgimento in questa iniziativa per fini 
commerciali e/o pubblicitario di carattere personale o per fini diversi da quanto qui esplicitato. 
Si impegnano a: 
- non fare pubblicità e in generale a svolgere attività per soggetti concorrenti all’organizzatore; 
- a mantenere un atteggiamento riservato e rispettoso. 
Qualsiasi comportamento del Candidato, selezionato come Ambassador o meno, 
giudicato in via esclusiva dall’Organizzazione 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 dal Casting 
o l’immediata esclusione dell’Ambassador GranRoma agli eventi previsti e la revoca della 
carica, con riserva di ogni azione legale del caso. 



 
L’utilizzo delle immagini o video da parte dell’Organizzatore deve intendersi a titolo gratuito e irrevocabile. 
 
Caratteristiche dei contributi richiesti 
I contributi devono essere originali (non copiati o ripostati nemmeno in parte), non violare i diritti di 
proprietà intellettuale o diritti di immagine o della personalità di soggetti terzi; 
- non devono essere offensivi relativamente al comune senso del pudore 
- non devono presentare contenuti cruenti, o tali provocare turbative 
- non devono avere contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, discriminatorio sotto il profilo 
esemplificativo e non esaustivo della razza, religione, handicap, orientamento sessuale, orientamento 
politico.  
 
Declinazione di responsabilità 
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 degli eventi previsti. 
 
Ogni Candidato si assume la totale responsabilità delle foto, video, voce e testi pubblicati. 
L’Organizzatore non ammetterà foto o video che non siano coerenti con le finalità 
dell’iniziativa, che riproducano marchi o altri segni distintivi di terze parti o che non siano conformi a 
quanto qui specificato. 
Inviando la propria candidatura, i soggetti dichiarano di aver preso attenta visione del presente 
regolamento  e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai Contributi pubblicati. 
Il Candidato può caricare solo foto o video e testi di cui sia l’autore, e garantisce l’originalità, titolarità ed il 
carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sullo stesso. 
Il Candidato, pertanto: 
a. dichiara di essere di condotta incensurabile ossia di non aver mai tenuto comportamenti lesivi 
dell’immagine, decoro, moralità, correttezza dell’Organizzatore o a qualsiasi titolo considerati o 
considerabili contrari a norme imperative e/o principi del buoncostume; 
b. si impegna a manlevare e tenere indenne l’Organizzatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi 
comprese spese legali, dovesse derivare o da qualsiasi rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere 
avanzata nei suoi confronti in relazione al materiale caricato; 
c. dichiara e garantisce, nel caso il Contributo inviato lo ritragga insieme ad altre persone, di avere 
acquisito da queste il consenso e le liberatorie alla trasmissione e all’utilizzo da parte dell’Organizzatore del 
Contributo inviato e alla cessione dei diritti all’Organizzatore stesso, impegnandosi a manlevare e tenere 
indenne l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole dovesse derivare; 
d. dichiara e garantisce che, nel caso di foto o video raffiguranti minori, di essere il genitore o tutore legale 
del minore, con pieno titolo di esercitare la potestà parentale, assumendosi ogni responsabilità al riguardo; 
e. dichiara e garantisce che la colonna sonora, se presente, è originale, cioè realizzata appositamente per il 
video, o in alternativa, libera da diritti d’autore; 
f. cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e ad oggi ignoti) i diritti 
patrimoniali sulla foto, sul video, sulla voce e sul testo, con conseguente titolarità in capo all’Organizzatore 
di esercitare tutti i diritti previsti dalle norme sul diritto d’autore. 
In forza della totale cessione dei diritti sul materiale fotografico e video all’Organizzatore, 
quest’ultimo potrà, in particolare: 
a. pubblicare sui propri profili social e/o su qualunque altro mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché 
procedere alla diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale dei contenuti, di eventuali estrapolazioni o 
rielaborazioni, per ogni finalità lecita, anche di carattere commerciale; 
b. utilizzare economicamente lo stesso Contributo in ogni forma e modo, nei limiti e 
per gli effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, 
rinunciando il Candidato (anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa 



garante) ad ogni rivendicazione presente e futura; 
L’utilizzo delle immagini o video da parte dell’Organizzatore deve intendersi a titolo 
gratuito e irrevocabile. 
 
Precisazione 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare i requisiti di partecipazione. Qualora 
l’Organizzatore rilevasse il mancato rispetto di tali requisiti, provvederà ad escludere il 
Candidato (nella fase di candidatura e selezione) / Ambassador (una volta effettuata la scelta) 
dall’iniziativa. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, 
non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi e/o mail persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non 
corretti. 
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la 
linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare 
all’iniziativa. 
I Candidati selezionati non possono richiedere un corrispettivo economico a fronte dell’utilizzo da parte 
dell’Organizzatore dei Contributi. 
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del Candidato del 
presente documento di termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza 
alcuna riserva. 
 
Liberatoria 
Ai fini dell’accettazione ufficiale dell’incarico di Ambassador GranRoma, i finalisti dovranno 
sottoscrivere, nel rispetto delle modalità e delle tempiste indicate dall’Organizzatore,  
una liberatoria.  Verrà richiesto un impegno fino al 31 gennaio 2021.  

 
Informativa per il trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei dati personali dei candidati verrà effettuato da GranRoma Commerciale Srl - con sede 
legale Via San Paolo, 7 – 20121 Milano in qualità di Titolare del trattamento nel pieno rispetto della 
normativa applicabile sul trattamento dei dati personali e secondo le modalità e per le finalità descritte 
nell’informativa privacy dedicata all’iniziativa, disponibile in allegato.  
Ogni richiesta relativa ai trattamenti effettuati dal Titolare ai sensi della presente iniziativa potrà essere 
trasmessa a mezzo mail all’indirizzo granromacommerciale@legalmail.it.  
 
I dati personali conferiti dai Candidati selezionati dall’Organizzatore come Ambassador 
saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), gli Ambassador avranno diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli Ambassador 
avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento e di proporre 
reclamo al Garante Privacy. 
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i Candidati 
selezionati potranno inoltrare le loro richieste al titolare del trattamento, scrivendo una e-mail a:  
granromacommerciale@legalmail.it 
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Emergenza sanitaria covid-19 
La società organizzatrice si riserva di sospendere, modificare o in ultima analisi annullare la presente 
attività nel caso la situazione sanitaria lo rendesse opportuno. 
 
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
STESSA E DELL’INFORMATIVA PRIVACY RIPORTATA IN CALCE ALLA PRESENTE. 
 
 
 
  



Informativa privacy resa in favore dei fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14  
del Regolamento (UE) n. 2016/679  

 
Gentile Signore/Signora,  
 
La preghiamo di leggere attentamente la presente informativa, predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati n. 2016/679 (nel seguito, anche “RGPD”), in cui Le indichiamo tutti i dettagli relativi al trattamento dei 
Suoi dati personali raccolti nell'ambito della Sua partecipazione al casting per la selezione degli Ambassador del Centro 
Commerciale GranRoma GranShopping (nel seguito, il “Casting”) e dell’eventuale rapporto che, ove selezionato quale 
Ambassador, Lei instaurerà con la società GranRoma Commerciale S.r.l.. 
 
La presente informativa si intende resa nei confronti di coloro che partecipano al Casting, nonché ai soggetti selezionati quali 
Ambassador ad esito del Casting stesso.  
 
1-SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 

1.1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

GranRoma Commerciale S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via San Paolo n. 7, C.F. e P.IVA. 13899601002 (nel seguito anche il 
“Titolare” o “GranRoma”) contattabile all’indirizzo e-mail granromacommerciale@legalmail.it.  
 
1.2. ALTRI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI 

● persone autorizzate dal Titolare – e/o dai Responsabili del trattamento – ad effettuare trattamenti di dati personali che si 
sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

● soggetti delegati e/o incaricati dal Titolare di svolgere attività strettamente correlate al perseguimento delle finalità 
sottoindicate, nominati, ove necessario, responsabili del trattamento; 

● società e professionisti che operano nel mercato promozionale per finalità di marketing, nominati, ove necessario, 
responsabili del trattamento; 

● partner commerciali del Titolare;  
● persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al Titolare, giustamente nominati 

responsabili del trattamento;  
● soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei Suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità competenti; 
● soggetti terzi coinvolti nell’espletamento delle attività strettamente connesse e funzionali alla conclusione e/o esecuzione di 

operazioni straordinarie che coinvolgono GranRoma;  
● società partecipanti, partecipate o comunque affiliate a GranRoma. 
 
I Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo solo in presenza delle garanzie adeguate previste 
dalla legge e, in particolare, dagli artt. 44 e ss. del RGPD. 
 
2- DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Il Titolare raccoglie e tratta i Suoi dati anagrafici e di contatto (ad es. nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, 
indirizzo e-mail), nonché i dati personali contenuti nei Suoi profili social media al fine di consentirLe di prendere parte al Casting 
e di valutare la sua candidatura a ricoprire il ruolo di Ambassador. In aggiunta, qualora, ad esito del casting, lei dovesse essere 
selezionato quale Ambassador, il Titolare la informa che tratterà anche la Sua immagine, intendendosi per tale tutte le componenti 
relative alla Sua, ivi inclusa la Sua rappresentazione fisica. In tal caso, il Titolare le chiederà di essere autorizzato all’utilizzo della 
Sua immagine tramite un apposito documento che le verrà sottoposto al momento dell’identificazione degli Ambassador. 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia è necessario per partecipare al Casting e, ove lei dovesse essere 
selezionato, per ricoprire il ruolo di Ambassador. Il rifiuto di fornire i dati personali impedirà al Titolare di consentirLe di partecipare 
al casting e di fungere da Ambassador del centro Commerciale GranRoma GranShopping.  
 
3- FINALITÀ E BASI GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali potranno essere trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 
a) valutare la sua candidatura al casting per la selezione degli Ambassador del Centro Commerciale GranRoma GranShopping; 
b) promuovere il Centro Commerciale GranRoma GranShopping, nonché gli eventi e le iniziative promozionali organizzati da 

quest’ultimo, anche tramite la realizzazione e la diffusione di materiale promozionale e/o di marketing, nei limiti e secondo 
le modalità definite nella licenza per l’utilizzo dell’immagine che le sarà sottoposta al momento dell’identificazione degli 
Ambassador;  

c) garantire il rispetto degli obblighi di legge, regolamenti e norme comunitarie da parte del Titolare; 
d) accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro 

funzioni giurisdizionali. 
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Con riferimento alla finalità di cui al punto 3 (a), la base giuridica del trattamento dei dati personali del legale rappresentante del 
Fornitore è rappresentata dall’art. 6 (1) (b) RGPD – trattamento necessario all’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su Sua richiesta.  
 
Con riferimento alla finalità di cui al punto 3 (b) 
GranRoma Commerciale Srl - con sede legale Via San Paolo, 7 – 20121 
all’utilizzo della Sua immagine non le consentirà di ricoprire il ruolo di Ambassador. Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Con riferimento alla finalità di cui al punto 3 (c), la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 (1) (c) RGPD – il 
trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
 
Con riferimento alle finalità di cui al punto 3 (d) la base giuridica del trattamento è rappresentata dall’art. 6 (1) (f) RGPD – legittimo 
interesse del Titolare. 
 
4- PERIODI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica e per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento della finalità di cui al paragrafo 3. 
 
Con riferimento al trattamento effettuato per la finalità di cui al punto 3(a), i dati personali saranno trattati per le tempistiche 
necessarie a garantire il corretto svolgimento del Casting e, in ogni caso, fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela 
dei propri interessi da possibili reclami. 
 
Con riferimento al trattamento effettuato per la finalità di cui al punto 3(b), i dati personali (e, in particolare, la Sua immagine), 
saranno trattati fino al momento della revoca del suo consenso, fatta salva la necessità del Titolare di dimostrare di aver dato 
seguito alla Sua richiesta. Il consenso potrà essere revocato in qualunque momento rivolgendosi al Titolare al seguente indirizzo 
e-mail: granromacommerciale@legalmail.it.  
 
Con riferimento al trattamento effettuato per la finalità di cui al punto 3(c), i dati personali saranno trattati per il tempo 
strettamente necessario a consentire al Titolare stesso di adempiere agli obblighi di legge a cui è soggetto e, in ogni caso, fino al 
tempo permesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi da possibili reclami. 
 
Con riferimento al trattamento effettuato per la finalità di cui al punto 3(d), La informiamo che i Suoi dati verranno trattati per il 
periodo strettamente necessario a consentire al Titolare di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati personali 
saranno conservati fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.  
 
5- ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI E REVOCA DEL CONSENSO 

Coerentemente con quanto previsto dal RGPD, in presenza delle condizioni previste della legge, Lei ha il diritto di chiedere al 
Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi a l loro 
trattamento. La legge le consente altresì di esercitare il diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 
18 del RGPD e la portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 RGPD. 
  
Le richieste relative ai propri diritti e/o volte ad ottenere maggiori chiarimenti possono essere rivolte al Titolare al seguente 
indirizzo di posta elettronica: granromacommerciale@legalmail.it. 
 
Da ultimo, Le ricordiamo che ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione 
dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del RGPD, qualora ritenga che il trattamento dei tuoi dati sia contrario alla normativa in 
vigore. 
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