
 

   

 

 

Regolamento del Concorso “Il volto di Sposi & Cerimonie Prato 2019” 

1. Sposi&Cerimonie ha creato il concorso “Il volto di Sposi & Cerimonie Prato 2020” con l’obiettivo di trovare il volto 

della ragazza che sarà protagonista della campagna di comunicazione su carta stampata, web, social, affissioni, 

comunicazioni visive e altri media della prossima edizione di Sposi&Cerimonie Prato 2020.  

2. Il concorso è rivolto a tutte le ragazze tra i 18 ed i 30 anni.  

3. La partecipazione al concorso è gratuita.  

4. Ogni partecipante dovrà presentarsi Sabato 28 Settembre alle ore 15:00 presso il WallArt Hotel & Gallery, in viale 

della Repubblica - Prato per il casting. Durante il casting si svolgeranno le selezioni delle 10 ragazze che Domenica 29 

Settembre p.v. parteciperanno alla sfilata con abiti da sposa. La vincitrice verrà selezionata dalla giuria che sarà 

composta e scelta dallo staff di “Sposi & Cerimonie”.  

5. La vincitrice sarà il nuovo volto di Sposi & Cerimonie Prato 2020 e si impegna a concordare con lo staff la data per 

la realizzazione del servizio fotografico gratuito che sarà poi utilizzato per l’elaborazione del materiale grafico di 

Sposi & Cerimonie Prato 2020. La modella si presterà a titolo gratuito al servizio fotografico che in seguito le verrà 

consegnato gratuitamente.  

6. Le iscrizioni al casting attraverso il sito www.sposiecerimonie.it si apriranno Lunedì 7 Maggio 2019 e finiranno 

Venerdì 27 Settembre 2019.  

Le fotografie della manifestazione, e qualsiasi altra fotografia che verrà ritenuta idonea, saranno pubblicate sul sito 

web www.sposiecerimonie.it e sulle piattaforme social dell’evento, e utilizzate dall’organizzazione ai fini 

promozionali della fiera.  

Disposizioni in materia di privacy  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dal partecipante al concorso sono trattati da Sposi & Cerimonie 

conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 18 

del D.Lgs. 196/2003, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritto d’autore sul consenso della 

persona ritratta, il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali non è necessario ed un 

eventuale rifiuto di conferirli determina l’impossibilità per Sposi & Cerimonie alla pubblicazione delle immagini. 

Il titolare del trattamento è Sposi & Cerimonie che procede al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini 

del concorso.  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e custoditi per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 

Disposizioni in materia di proprietà intellettuale  

Ciascun partecipante cede a Sposi & Cerimonie il diritto di riproduzione, anche parziale, delle immagini create. Le 

immagini serviranno per le esigenze di comunicazione online e non per la promozione di Sposi e Cerimonie ed 

avranno sempre l’indicazione del nome dell’autore. 

 


