
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE CASTING  
“#PULITOCOME”  

 
 
Organizzatore  
 
KIMBERLY CLARK Kimberly-Clark S.r.l. 
Via Ernesto Lugaro n° 15 
10126 Torino 
Partiva IVA 07629150017 
Nome Legale Rappresentante: Sig. Mario ESCUDERO 
(da ora in avanti l’Organizzatore), indice il casting nazionale “#PULITOCOME” (da ora in 
avanti il "Casting"), di cui cura l’organizzazione generale direttamente o per il tramite 
della società JWT Italia [completare denominazione sociale], con sede in Milano, Via 
Paolo Lomazzo, 19, c.a.p. 20154  
 

Condizioni di partecipazione 
 

1. Potenziali Candidati  
 
Per essere ammessi al Casting i potenziali candidati devono necessariamente possedere i 
seguenti requisiti, nessuno escluso:  
1) essere residenti in Italia; 
2) essere di età compresa tra i sei e i dieci anni; 
3) essere autorizzati da un genitore o tutore legale munito della patria potestà che 

operativamente gestirà tutte le operazioni di candidatura e accompagnerà il/la 
bambino/a in ogni fase del Casting; 

4) essere disponibili a diventare il/la protagonista di video pubblicitari e/o virali e/o di 
una campagna stampa e/o di una campagna social dell’Organizzatore; 

5) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie 
di prodotti e/o servizi concorrenti dell’Organizzatore; 

6) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi 
fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso; 

7) essere di condotta incensurabile ossia non abbia qualsiasi comportamento 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; 

8) non essere figli di dipendenti o parenti di dipendenti di società del gruppo 
dell’Organizzatore o altri soggetti e società a qualsiasi titolo coinvolti 
nell’organizzazione del Casting; 

 
Di seguito i potenziali candidati sono indicati come Candidati. 
 
 



Durata  e area geografica 
 
Il Casting si svolgerà in Italia dal 04/07/2016 al 31/10/2016.  
 
 
Pubblicità  
 
Il Casting, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione saranno 
pubblicate sul sito https://secure2.jwt-workspace.it/scottex/casting-kimberly-clark.pdf, 
nonché disponibili presso la sede dell’Organizzatore. 
 
L'iniziativa sarà comunicata sui canali social dell’Organizzatore, sul sito web di Scottex(R)  
(www.pulitoscottex.it), su siti esterni attraverso una campagna di display adv e in tv con 
un codino sullo spot. 
 
 
Finalità del Casting  
Lo scopo del Casting è quello di selezionare i/le bambini/e/i/le protagonisti/e dei prossimi 
video commerciali e/o social e/o campagna stampa e/o social dell’Organizzatore.  
 
Modalità di partecipazione al Casting 
 
I genitori dei Candidati per far partecipare al Casting il/la figlio/a dovranno, nel periodo 
del casting: 

- Raggiungere la pagina facebook “il cucciolo della Scottex” 
https://www.facebook.com/cucciolo.scottex/?fref=ts con il proprio account 
facebook  

- Caricare sulla suddetta pagina con un post pubblico un video (di max 3 min) del/la 
proprio figlio/a che risponde a delle domande sul pulito/intimate care 

 
La partecipazione al Casting è totalmente gratuita: non sono previste né tasse di 
iscrizione, né importi di altra natura da corrispondere. 
 
Nota bene 

- Ogni Candidato può partecipare più volte al Casting. 
- Ogni genitore / tutore puo’ candidare più figli di cui abbia la patria potestà.  

 
L'Organizzatore escluderà dal Casting, tra l'altro, candidature che:  

- dovessero contenere un linguaggio scurrile o offensivo,  
- abbiano un contenuto razzista o pornografico, offensivo o denigratorio, violento, 

o comunque contrario all'ordine pubblico e al comune senso del pudore; 
- raffigurino marchi di terzi; 
- raffigurino terze parti; 
- violino in qualsiasi modo diritti di terzi. 

https://secure2.jwt-workspace.it/scottex/casting-kimberly-clark.pdf
http://www.pulitoscottex.it/
https://www.facebook.com/cucciolo.scottex/?fref=ts


 
Il genitore o tutore del Candidato dovrà tenere indenne e manlevare l'Organizzatore da 
qualsiasi danno che quest’ultimo dovesse subire e da qualsiasi spesa che dovesse 
sostenere, ivi incluse le spese legali, in conseguenza di pretese avanzate da terzi derivanti 
dalla violazione da parte del Candidato delle condizioni di partecipazione al Casting 
previste ai precedenti paragrafi. 
 
Svolgimento della Selezione 
 
I contributi dei Candidati verranno valutati da una giuria composta da esperti di 
marketing selezionati a discrezione dell’Organizzatore e creativi dell’agenzia JWT che si 
riunirà entro il 31/12/2016. 
 
La giuria valuterà i video pubblicati considerando tra gli altri: 

- la simpatia del/la bambino/a 
- l’attinenza al tema proposto “la puliza” 
- la fotogenia del bambino 
- la qualità della ripresa 

 
e selezionerà da 0 fino ad un massimo di 3 candidati/e  

 
Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 
 
Comunicazione di vincita e modalità di accettazione 
Il genitore o tutore del/i candidato/i selezionato/i saranno contattati e informati della 
selezione via Facebook. 
 
Il genitore o tutore del/i Candidato/i selezionato/i dovrà/nno, entro 7 giorni dalla 
comunicazione, comunicare la propria accettazione e autorizzazione a  far diventare il 
proprio figlio testimonial dei video / campagne dell’Organizzatore firmando la lettera di 
impegno con la quale conferma la disponibilità a prendere parte allo shooting che si terrà 
in giorni da definirsi e l’accettazione di tutto quanto previsto nel paragrafo “Obblighi dei 
Candidati – Sfruttamento dei contributi caricati dai Candidati e dell’immagine dei Candidati 
nell’ambito del Casting 
 
Ai Candidati/e selezionati e ad un genitore ovvero, colui che esercitata la potesta’ sul 
Candidato/a, saranno riconosciute solo ed esclusivamente eventuali spese di 
trasferimento da e per il luogo dove avrà luogo lo shooting nonché quelle di vitto e 
alloggio che saranno a carico dell’Organizzatore. L’Organizzatore provvederà 
direttamente, previo accordo con i genitori / tutori dei Candidati selezionati, 
all’organizzazione dei viaggi e alla sistemazione e prenotazione degli alloggi. A nessun 
titolo sara’ riconosciuto un compenso da parte dell’ Organizzatore ai Candidati selezionati 
ne’ per i contributi forniti ne’ per lo sfruttamento commerciale delle immagini in essi 
contenute. 



 
Nel caso in cui uno o più Candidati selezionati non dovessero accettare di diventare 
testimonial dell’Organizzatore e sottoscrivere la lettera di impegno sopra citata, 
l’Organizzatore si riserva di procedere alla sostituzione dei/delle Candidati/e. 
 
I nuovi candidati coinvolti, sempre attraverso il loro genitore o tutore, dovranno a loro 
volta confermare la propria accettazione a diventare protagonisti del video / delle 
campagne dell’Organizzatore alle condizioni sopra indicate. 



 
 
Obblighi dei Candidati - Sfruttamento dei contributi caricati dai Candidati e dell'immagine 
dei Candidati  
 
Ciascun Candidato, con la autorizzazione esplicita del proprio genitore o tutore, 
partecipando al Casting accetta integralmente le condizioni di partecipazione  contenute 
nel presente regolamento e si obbliga a tutto quanto quivi previsto ed in particolare a: 
a) autorizzare l’Organizzatore ad utilizzare, anche per fini di sfruttamento commerciale,  
per un periodo di 24 mesi a farda data da 31/10/16 (di seguito anche il "Termine"), la sua 
immagine ed il contributo postato in abbinamento ai marchi dell’Organizzatore, per 
qualsiasi eventuale attività in campo artistico e/o pubblicitario. 
Specificamente, ciascun Candidato partecipando al Casting autorizza l'Organizzatore, per 
tutto il Termine, e a propria discrezione, a prescindere dalla selezione o meno del 
Candidato come testimonial dei video dell’Organizzatore, ad utilizzare/ pubblicare, 
comunicare al pubblico, diffondere con ogni mezzo di comunicazione attualmente 
conosciuto destinato alla diffusione delle informazioni ed, in particolare, di utilizzare, in 
emissione diretta o registrata, in qualunque modo o forma, senza limitazioni e vincoli, le 
immagini e/o gli interventi realizzati durante il Casting nonché nei contributi caricati dal 
Candidato al fine di utilizzarli, anche a fini promozionali, anche in altri canali di proprietà 
di terzi aventi causa dell'Organizzatore, quali a titolo esemplificativo, Youtube o altre 
piattaforme web ad esso similari, quali blog, social networks e l'uso di reti telematiche 
e/o applicazioni per dispositivi elettronici come tablet o altre piattaforme di telefonia 
mobile, nonché il diritto di distribuire copie e/o fissazioni digitali di immagini audiovisive e 
fotografiche, ritraenti il Candidato ed i suoi interventi nell'ambito del Casting e/o de 
contributi dallo stesso caricati. 
b) non sfruttare, in alcun modo, né direttamene, né indirettamente, la sua partecipazione 
al Casting per fini pubblicitari e/o commerciali. 
Il Candidato riconosce altresì ed accetta, con esplicita autorizzazione del genitore o 
tutore, che lo sfruttamento comprende anche il diritto di pubblicazione, registrazione e 
distribuzione anche in formato digitale delle riprese, audiovisive e fotografiche, del 
Casting e dei contributi caricati dal Candidato, su qualsiasi supporto quali cd, cd-rom, 
dvd, con ampia facoltà di cessione a terzi senza limitazione alcuna, nonché di ogni altro 
diritto dipendente quale, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di riproduzione, 
diritto di messa a disposizione del pubblico attraverso internet o altro sistema telematico, 
anche mediante link o accesso con sottoscrizione o registrazione, nonché il diritto di 
diffusione via satellite, via etere e digitale terrestre, via cavo e via filo con ogni mezzo 
audiovisivo e televisivo attualmente noti, anche con finalità promozionali. 
 
Il Candidato autorizza , con esplicita autorizzazione del genitore o tutore, infine, secondo 
le esigenze tecniche, eventuali modifiche, adattamenti e riduzioni delle immagini, 
audiovisive e fotografiche, dei suoi interventi nell'ambito del Casting e/o dei contributi 
caricati dal Candidato, la cui pubblicazione è qui autorizzata. 



Il contributo e l’utilizzo delle immagini, che il candidato dichiara e conferma di essere in 
linea con le policy di Facebook https://www.facebook.com/policies/, sono da considerarsi 
effettuate in forma gratuita e per il Termine e i relativi diritti sono da intendersi ceduti 
all’organizzatore 
 
Il Candidato e il suo genitore si obbligano altresì a:  
a) non compiere, durante il Casting e per tutto il Termine, gesti o utilizzare capi di 
vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali se non 
preventivamente concordato con l’organizzatore 
b) conservare, nel corso dello svolgimento del Casting e dello shooting e per tutto il 
Termine, un atteggiamento riservato e pudico, senza concedere interviste ad alcuno o 
autorizzare la pubblicazione di fotografie, se non previo consenso scritto da parte 
dell’Organizzazione. 
 
Qualsiasi comportamento 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 
dal Casting e dallo shooting, con riserva di ogni azione legale se 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 partecipanti al Casting e allo shooting stesso o di terze persone, in occasione 
dello svolgimento delle diverse fasi del Casting e dello shooting. 
 
Il Casting di cui al presente regolamento rientra nelle esclusioni dalla disciplina dei 
concorsi a premio in base all’art. 6 DPR 430/2001 
 
 
Controversie  
 
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla 
partecipazione al casting unico Foro competente sarà quello di Torino. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
I dati personali forniti dai partecipanti al Casting, , con esplicita autorizzazione del 
genitore o tutore, ivi inclusi il suo nome e cognome, la sua voce e la sua immagine e i dati 
di contatto saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, 
anche attraverso sistemi automatizzati, al solo fine di gestire la sua partecipazione al 
Casting. Il conferimento di tali dati è indispensabile ai fini della partecipazione al Casting 
stesso.  
 



L'Organizzatore potrà condividere i dati personali esclusivamente con il team del 
progetto incaricato del trattamento e con fornitori di servizi debitamente selezionati che 
tratteranno i dati personali secondo le istruzioni impartite dall'Organizzatore stesso . 
   
Qualora il candidato sia selezionato/a, i suoi dati potranno essere pubblicati sulle risorse 
digitali di proprietà dell’Organizzatore 
 
In qualsiasi momento  il candidato, attraverso il proprio genitore o tutore, può esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (es. può ricevere conferma dell’esistenza 
dei suoi dati personali, accedere ai contenuti, aggiornare, modificare e/o correggerli e/o 
chiederne la cancellazione se trattati in violazione di quanto sopra previsto, e opporsi per 
motivi legittimi al trattamento) e richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, inviando specifica richiesta all’Organizzatore titolare del trattamento.  
 
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
STESSA. 
 


