SCOUTING - REDVALENTINO FALL 19
Scouting per shooting RedValentino Fall 19 – Accademia delle Belle Arti di Roma
Cerchiamo ragazze (dai 18 ai 25 anni) che vogliano prendere parte allo shooting della
collezione RedValentinoFall 19
Se interessate, vi pregheremmo di inviare:
-

Una foto in primo piano;
Una foto a figura intera;
Un video di presentazione nel quale ci raccontate di voi e dell’arte, di quello che vi ispira,
del perché frequentate l’Accademia, etc. (della durata massima di 30 secondi);
I vostri recapiti per essere ricontattate
al seguente indirizzo mail:
CASTING@VALENTINO.COM
Entro lunedi 12 novembre entro le ore 12.00.
In base alle candidature, selezioneremo delle ragazze che potranno partecipare a una giornata di
casting a Roma lunedì 12 Novembre 2018 dalle ore 13.00. Se selezionate, la location vi sarà
comunicata in risposta alla vostra candidatura.
Le ragazze scelte durante il casting, parteciperanno allo shooting che si terrà lunedì
19 Novembre 2018 (pomeriggio) e martedì 20 Novembre 2018 (tutto il giorno) all’Accademia delle
Belle Arti di Roma.
Informativa privacy
La informiamo che i dati personali raccolti nel corso dell’attività di scounting (dati anagrafici, dati
di contatto e l’immagine) saranno trattati da Valentino S.p.A. in qualità di titolare del trattamento,
con modalità cartacee e telematiche. I dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali allo scounting per la
campagna fotografica REDValentino Fall 19. La base giuridica del trattamento risiede nel
legittimo interesse di Valentino S.p.A. a valutare la Sua candidatura. I Dati verranno conservati dal
Titolare per il tempo strettamente necessario alla valutazione della Sua candidatura e,
successivamente, ove Lei fosse stata prescelta, per il tempo necessario all’organizzazione della
sessione fotografica (in caso di mancata selezione, le immagini ed i dati personali in generale
verranno cancellati entro la fine di dicembre 2018). Le immagini potranno essere conosciute da
dipendenti, consulenti, fornitori di Valentino S.p.A. e dall’Accademia di Belle Arti di Roma e non
verranno trasferiti all’estero. Le ricordiamo che la normativa in materia di protezione dei dati
personali Le riconosce numerosi diritti, tra cui il diritto di (a) accedere ai Suoi dati; (b) ottenere la
rettifica, integrazione, aggiornamento, modifica dei Suoi dati; (c) ottenere la limitazione del
trattamento che La riguarda e l’opposizione al trattamento medesimo; (d) ottenere la cancellazione
dei Suoi dati e il diritto all’oblio, ove applicabili, nonché il diritto alla portabilità dei dati e (e)
proporre reclamo alla competente Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati
rivolgendosi al Responsabile per la Protezione dei Dati di Valentino S.p.A. all’indirizzo
email privacy@valentino.com

