TERMINI E CONDIZIONI
SELEZIONE SIRMONEY
Organizzatore
SIR
FASHION
S.r.l.
Via
Costantino
Maes,
n.
66
–
00162,
Roma
P. IVA: 09820811009 (da ora in avanti “Organizzatore”), unitamente alle società del facenti parte del
Gruppo “Sirmoney”: SIR SERVIZI SRL VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA PIVA 11206611003, SIRMONEY SRL
VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA 08761401002, SIR FASHION SRL VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA
09820811009, SIRVER SRL VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA 10179551006, SIREURO SRL VIA COSTANTINO MAES
66 - 00162 ROMA 10179601009, SIR UNO SRL VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA 12115131000 , SIR ALE SRL VIA
COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA 12321051000, SIRMODA SRL VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA
12790841006, SIRTOV SRL VIA COSTANTINO MAES 66 - 00162 ROMA 12787991004 - SIR UNO SRL VIA COSTANTINO MAES
66 - 00162 ROMA 12115131000 intende organizzare un casting denominato “casting Sirmoney” (da ora in

avanti il "Casting")
Finalità
L’organizzatore promuove la presente selezione con l’obiettivo di individuare alcuni candidati che
diventeranno i nuovi Ambassador del brand SIRMONEY.
Potenziali Candidati
Per essere ammessi alla selezione il potenziale candidato deve necessariamente possedere i seguenti
requisiti, nessuno escluso:
1) essere maggiorenne;
2) essere disponibile a diventare Ambassador del marchio Sirmoney;
3) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti
e/o servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore;
4) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi fotografici,
rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso;
5) 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
La selezione si svolgerà dal 1/07/2020 al 31/12/2020
Pubblicità
La selezione sarà resa nota sui canali social dell’Organizzatore.
La selezione, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione saranno
pubblicati all’indirizzo www.sirmoney.com nonché disponibili presso la sede dell’Organizzatore.
Modalità di partecipazione
Il candidato per partecipare deve:
- rispondere al breve quiz sulle proprie preferenze di abbigliamento reperibile nei post di
promozione dell’iniziativa;
- rilasciare il proprio indirizzo e-mail necessario per il contatto dell’Organizzatore in caso di
selezione

Il candidato sarà inoltre invitato a rilasciare il proprio profilo Instagram al fine di permettere
all’Organizzatore di conoscere meglio il suo stile.
Nota bene:
- la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo durata;
- sarà possibile candidarsi una sola volta.
Svolgimento della Selezione
Le candidature verranno valutate dall’Organizzatore nell’arco di tutto il periodo di durata
dell’iniziativa.
L’Organizzatore si riserva di selezionare fino a n.100 Candidati tra coloro che avranno risposto al quiz.
L’Organizzatore valuterà:
- La combinazione delle preferenze espresse dal Candidato
- Eventuali ulteriori caratteristiche del Candidato
Modalità di accettazione dell’incarico
I Candidati selezionati verranno contattati tramite e-mail e sarà chiesto loro di sottoscrivere e
restituire, sempre per mail, il documento di accettazione dell’incarico di Ambassador Sirmoney
allegato alla comunicazione stessa.
Solo in seguito al ricevimento della suddetta accettazione, il Candidato riceverà, all’indirizzo e-mail
dallo stesso fornito o presso il punto vendita, buoni sconto del 25% non cumulabili con altre
promozioni o offerte in corso.
Obblighi dei Candidati selezionati
Ciascun Candidato Selezionato accetta integralmente il contenuto del presente regolamento.
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’incarico, un atteggiamento riservato e pudico.
Qualsiasi comportamento del Candidato selezionato 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 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 della selezione.
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.
Il buono sconto è da considerarsi come retribuzione per l’incarico accettato dal Candidato.

Informativa per il trattamento dei dati personali
La partecipazione da parte dei candidati comporta conferimento del consenso al trattamento dei
propri dati personali ai soli fini della partecipazione alla presente selezione.
I dati dei partecipanti saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dall’Organizzatore,
quale titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o comunicati o ceduti a soggetti terzi.
Tali dati 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”), i candidati 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. I partecipanti 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 partecipanti potranno inoltrare
le loro richieste al titolare del trattamento, scrivendo una e-mail a clienti@sirmoney.it
Controversie
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla partecipazione al
casting unico Foro competente sarà quello di Roma.

Roma, 29/06/20

