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“CASTING KIABI 2023" 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

SOCIETA’ PROMOTRICE E OGGETTO DELL’INIZIATIVA 

La società S.E.K.I. S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, P.IVA 
11777790152, e Bunsha S.A.S. e Kiabi Europe S.A.S., entrambe società di diritto francese e con 
sede legale in Hem (Francia), rue du Calvaire 100, e tutte le società appartenenti al Gruppo Kiabi 
(di seguito, collettivamente, "KIABI") indicono una selezione (di seguito, per brevità, il “Casting”) 
di due “testimonial” appartenenti uno alla categoria Adulti (ambo i sessi) e uno alla categoria 
Bambini (ambo i sessi) (in seguito anche le “Categorie” o, al singolare, la “Categoria”), che 
parteciperanno a una/due giornata/e di shooting fotografico in una città europea, finalizzato alla 
realizzazione delle immagini di una o più campagne pubblicitarie internazionali di KIABI del 2023-
2024. 

Con l’accettazione del presente regolamento, i canditati al Casting autorizzano espressamente 
KIABI a riprodurre la/le propria/e fotografia/e sul sito www.kiabi.it/casting e dichiarano di aver 
ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie al fine di poter pubblicare le fotografie raffiguranti 
terze persone e, in caso di selezione finale, a diffondere i dati personali di tutto il gruppo di 
persone selezionato quali l’immagine riprodotta in fotografia e in video, nome, cognome ed età 
mediante la pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto senza alcuna limitazione di tempo e di 
territorio, come di seguito meglio precisato.  

PARTECIPANTI 

➢ Candidati alla selezione dei testimonial: utenti maggiorenni e minori di età compresa tra i 
zero e i diciassette anni compiuti rappresentati da un genitore maggiorenne o da un tutore 
legale che eserciti legittimamente la responsabilità genitoriale ai sensi di legge (di seguito, 
per brevità, il “Rappresentante Legale”), residenti o domiciliati in Italia o in San Marino, 
che caricano sul sito www.kiabi.it/casting la fotografia/e del/i minore/i rappresentati e 
aventi un valido indirizzo di posta elettronica (in seguito, per brevità, i “Candidati” o, al 
singolare, il “Candidato”).  

➢ Votanti: utenti maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o in San Marino e aventi un 
valido indirizzo di posta elettronica. 

Gli utenti maggiorenni potranno partecipare personalmente e quali Rappresentante Legale di 
un minore. 

Il caricamento sul sito www.kiabi.it/casting di immagini che rappresentano minori può avvenire 
esclusivamente con l’autorizzazione da parte di un genitore maggiorenne o di un tutore legale 
che eserciti legittimamente la piena responsabilità genitoriale ai sensi di legge (di seguito, per 
brevità, il “Rappresentante Legale”). 
 
KIABI si riserva il diritto di richiedere evidenza documentale del potere di rappresentanza del 
minore del Rappresentante Legale, che, in caso di richiesta, è tenuto a fornire copia dello stato di 
famiglia, la nomina a tutore o altro documento equipollente ai sensi di legge. In mancanza, KIABI 
si riserva il diritto di escludere dal Casting le immagini relative al minore. 
 

http://www.kiabi.it/casting
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In caso di dissidio tra i genitori del minore in merito alla pubblicazione delle immagini dello 
stesso, KIABI si riserva il diritto di escludere le immagini dello stesso dal Casting al fine di evitare 
qualsiasi contenzioso. 

DURATA DEL CASTING ONLINE E CONTATTO TESTIMONIAL SELEZIONATI 

Il Casting (fase di partecipazione e votazione online) avrà una durata dalle ore 00:00 del 23 
febbraio 2023 alle ore 23:59 del 26 marzo 2023. 

I Testimonial selezionati (ovvero il suo Rappresentante Legale, nel caso di minore) saranno 
contattati da KIABI a partire dal 26 aprile 2023, con e-mail nella quale verranno comunicati tutti 
i dettagli relativi allo shooting. 

DIVIETI ED ESCLUSIONI 

La partecipazione alla selezione è vietata alle seguenti categorie: 

➢ persone aventi un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione, a tempo 
determinato o indeterminato, con KIABI. Sono altresì esclusi tutti i famigliari delle stesse 
(parenti, coniugi, conviventi e affini); 

➢ persone non residenti o domiciliate in Italia o in San Marino; 
➢ minori non rappresentati da un Rappresentante Legale. 

KIABI si riserva inoltre il diritto di escludere dal Casting le fotografie aventi contenuti ingiuriosi 
(espressioni offensive, insulti, di razzismo, disprezzo, antisemitismo, xenofobia), diffamatori 
(che attentano all’onore o alla dignità o alla reputazione di una persona fisica o giuridica) o 
osceni (contenuto a sfondo pornografico o pedopornografico). Verranno inoltre escluse tutte le 
fotografie che saranno ritenute contrarie alla morale pubblica e al buon costume, ai diritti della 
personalità, d’immagine, d’autore o di proprietà industriale.  

È vietato provare a modificare i dispositivi informatici del Casting, al fine di alterarne il regolare 
svolgimento ovvero di modificarne il risultato. KIABI si riserva il diritto di escludere dalla 
selezione coloro che provino a frodare o turbare lo svolgimento della selezione e ad agire in 
giudizio nei confronti degli stessi. 

KIABI non terrà in considerazione i voti raccolti attraverso l’impiego di indirizzi e-mail falsi 
ovvero in ogni caso di frode accertata. È pertanto vietato l’utilizzo di indirizzi e-mail "usa e 
getta" al fine di partecipare alla selezione o alla votazione.  

KIABI, al fine di evitare qualsiasi imbroglio, procederà ad effettuare un controllo generale sui 
voti raccolti dai Candidati. Tutti i voti raccolti in frode al presente regolamento (tramite robot 
informatici, indirizzi e-mail "usa e getta", etc.) saranno considerati nulli. 

KIABI si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di verificare l’esattezza dei dati personali forniti 
in sede d’inscrizione. KIABI avrà la facoltà di escludere dalla selezione i Candidati che abbiano 
fornito dati errati o non corrispondenti al vero. 

KIABI non si occuperà di eliminare le foto che risulteranno doppie (in quanto caricate due o più 
volte dai Candidati). I Candidati avranno la possibilità in qualsiasi momento di sopprimere 
autonomamente la/le propria/e fotografie caricate. I voti attribuiti a diverse foto risultanti 
identiche non saranno cumulati e verrà invece tenuta in considerazione esclusivamente la foto 
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che avrà cumulato più voti.  

Ogni Partecipante (Candidato alla selezione e Votante) dichiara di essere a conoscenza del 
presente regolamento del Casting e di ogni sua condizione.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al Casting i Candidati dovranno: 

1) collegarsi, dal 23 febbraio 2023 alle ore 23:59 del 26 marzo 2023, al sito 
www.kiabi.it/casting;  

2) registrarsi inserendo i propri dati personali (es. indirizzo e-mail, nome, cognome, codice 
postale, data di nascita) negli appositi campi; 

3) caricare sino a un massimo di due fotografie, con le caratteristiche di seguito riportate, 
che riproducano la propria immagine  

Requisiti delle fotografie caricate:  
 

a. ogni fotografia deve riprodurre l’immagine di una sola persona; 
b. una fotografia (obbligatoria) deve ritrarre la persona a figura intera; l’altra 

(obbligatoria) deve ritrarne il volto; 
c. la persona ritratta (adulti e minori) deve essere vestita;  
d. le fotografie non devono contenere alcun riferimento visivo relativo a contenuti 

commerciali diversi dal marchio “KIABI” (inclusi, a mero titolo esemplificativo, 
nomi commerciali, marchi registrati, marchi di fatto e loghi) che siano idonei, 
anche solo in via occasionale, a comunicare o promuovere brand, prodotti o servizi 
diversi da quelli della società promotrice. KIABI si riserva il diritto di eliminare tutte 
le fotografie che non abbiano attinenza al Casting (pubblicità, spam, vendita, 
collegamenti con altri siti, incitazione alla pirateria, etc.) o che riportino testi in 
lingue diverse dall’italiano o incomprensibili o illeggibili. Saranno inoltre eliminate 
tutte le fotografie riportanti dati personali quali nome, cognome, indirizzo, numero 
di telefono, indirizzo e-mail; 

e. le persone ritratte non devono indossare berretti, occhiali o qualsiasi altro 
indumento o accessorio che nasconda anche parzialmente i lineamenti del viso; 

f. le fotografie non devono essere in bianco e nero e/o avere dei filtri applicati; 
g. le fotografie caricate dovranno avere formato Jpg o Png e potranno pesare fino a 

un massimo di 10 Mb; 

4) Indicare il nome e la data di nascita del candidato, taglia, giro vita e altezza, la categoria di 
appartenenza tra le due seguenti della persona ritratta e sottocategoria: 

Adulti: Candidati di ambo i sessi dai diciotto anni (inclusi) in su – sottocategoria uomo o 
donna; 
Bambini: Candidati di ambo i sessi da zero ai diciassette anni compiuti (inclusi)- 
sottocategorie bebè (0 – 3 anni), bambini (3 – 10 anni) e ragazzi (11- 17 anni); 

5) accettare tutte le norme che regolano il Casting, nessuna esclusa, senza limitazioni o 
riserve. Senza tale accettazione non è possibile partecipare al Casting; 

http://www.kiabi.it/casting
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6) acconsentire, ove lo desiderino, all’utilizzo dei dati personali raccolti per finalità di invio di 
comunicazioni commerciali riguardanti prodotti e iniziative di KIABI e dei suoi partners (tale 
autorizzazione è facoltativa ed ininfluente ai fini della partecipazione al Casting); 

7) pubblicare la fotografia nella galleria fotografica presente sul sito www.kiabi.it/casting;  

8) postare la fotografia sui social network, invitando i propri parenti e amici a votare al fine 
di aggiudicarsi il maggior numero di voti possibile. 

Dopo che è stata effettuata l’inscrizione alla selezione ed è stata caricata la fotografia, la stessa 
può essere votata dagli utenti di internet.  
 

Ogni utente potrà partecipare al Casting caricando un massimo di 6 candidature per 6 candidati 
differenti.  

 
➢ Per votare gli utenti di internet devono: 

1) collegarsi, dal 23 febbraio 2023 alle ore 23:59 del 26 marzo 2023, al sito 
www.kiabi.it/casting; 

2) registrarsi inserendo i propri dati personali (es. nome, cognome, indirizzo e-mail, data di 
nascita) negli appositi campi; 

3) accettare tutte le norme che regolano il Casting, nessuna esclusa, senza limitazioni o 
riserve. Senza tale accettazione non è possibile votare; 

4) votare per la fotografia prescelta. Lo stesso utente internet può votare fino a un 
massimo di venti diverse fotografie ma non potrà votare più volte la stessa fotografia; 

5) ricevere una e-mail automatica di conferma della votazione effettuata; 

6) aprire l’e-mail ricevuta e cliccare sul link al fine di convalidare il proprio voto. 
Attenzione: senza tale convalida il voto non viene contabilizzato. 

➢ Per verificare il posizionamento dei Candidati: 
 

I Candidati e i Votanti possono verificare il proprio posizionamento o di quello di un altro 
Candidato visualizzando il “barometro di gradimento” espresso in stelle:   

• 1 stella = da    0 a 49 voti 

• 2 stelle = da  50 a 99 voti  

• 3 stelle = da 100 a 199 voti 

• 4 stelle = da 200 a 299 voti  

• 5 stelle = più di 300 voti  
 
Attenzione: il raggiungimento delle 5 stelle non significa che il Candidato sia automaticamente 
tra i finalisti.  
 
Il numero esatto di voti cumulati non viene indicato sul sito del Casting al fine di evitare eccessi 
da parte dei partecipanti (invidie, competitività, minacce, insulti, etc). 

http://www.kiabi.it/casting
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La scelta finale spetterà alla Giuria, che terrà in considerazione la votazione popolare ottenuta 
dai candidati, come meglio descritto di seguito. 

SELEZIONE DEI TESTIMONIAL E SHOOTING FOTOGRAFICO 

KIABI comunicherà a partire dal 26 aprile 2023, a suo insindacabile giudizio e senza possibilità 
d’impugnazione, i due testimonial scelti – uno per la Categoria Adulti e uno per la Categoria 
Bambini - (di seguito i “Testimonial”) tra i duecento Candidati le cui fotografie avranno raccolto 
il maggior numero di voti degli utenti internet. 

I Testimonial (ovvero il suo Rappresentante Legale, nel caso di minore) saranno contattati da 
KIABI a partire dal 26 aprile 2023, con e-mail nella quale verranno comunicati tutti i dettagli 
relativi allo shooting. 

I Candidati sono pertanto tenuti a tenere monitorato il proprio indirizzo e-mail. 

Per ciascuna Categoria KIABI selezionerà alcune riserve tra i Candidati (in seguito, le “Riserve”), 
che sostituiranno i due Candidati selezionati come Testimonial qualora questi risultino 
irreperibili o non possano, per qualsiasi motivo, partecipare allo shooting fotografico. 

KIABI si riserva la facoltà di selezionare, eccezionalmente, un testimonial in più tra i candidati 
che non hanno raccolto il maggior numero di voti per poter accedere alla fase di preselezione 
(di seguito il “Testimonial Colpo di Fulmine”). 

KIABI si riserva inoltre la facoltà di selezionare, uno o più testimonial tra i Candidati che hanno 
partecipato al Casting e di contattarli, una volta terminato il Casting ed a prescindere dai punti 
totalizzati nel corso dello stesso, per partecipare ad ulteriori campagne pubblicitarie di KIABI, 
previo consenso degli stessi Candidati. 

I due Testimonial saranno tenuti a partecipare allo shooting fotografico che si terrà entro la fine 
del 2023, in un’unica sessione della durata di uno/due giorni (spostamenti esclusi), nelle date 
discrezionalmente individuate da KIABI che verranno comunicate con congruo preavviso e nelle 
quali dovranno pertanto rendersi disponibili.  

In caso di indisponibilità, irreperibilità o di mancata risposta dei Testimonial (ovvero del loro 
Rappresentante Legale, nel caso dei minori) entro settantadue ore dall’invio di e-mail di 
contatto da parte di KIABI, a qualunque motivo dovute, KIABI avrà la facoltà di sostituire i 
medesimi con le Riserve. 

I Testimonial selezionati che confermeranno la loro disponibilità parteciperanno a uno shooting 
fotografico in una location individuata da KIABI in una città europea (di seguito la “Location”) ad 
opera di un fotografo professionista e della sua squadra e di un regista e della sua squadra che 
avrà una durata di una/due giornata/e trasferimenti esclusi (in seguito, per brevità, lo 
“Shooting”).  

I Testimonial minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati e vigilati dal loro 
Rappresentante Legale durante tutto il viaggio (andata e ritorno), soggiorno e Shooting. 

KIABI sosterrà direttamente le spese di viaggio (treno e aereo, esclusi gli spostamenti in taxi da 
e verso stazioni o aeroporti in Italia) dei due Testimonial e di un accompagnatore per il solo 
Testimonial appartenente alla Categoria Bambini, dall’aeroporto o stazione più vicina alla 
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dimora fino al luogo dove si terrà lo Shooting e rientro.  

KIABI sosterrà direttamente le spese di alloggio dei Testimonial e di un accompagnatore per il 
solo Testimonial appartenente alla Categoria Bambini, presso un hotel scelto dalla medesima 
discrezionalmente. 

È escluso il rimborso ai Testimonial e accompagnatori dei minori di ulteriori spese. 

RESPONSABILITÀ E GARANZIE 

KIABI non avrà alcuna responsabilità nel caso in cui lo svolgimento, le condizioni di 
partecipazione e l’organizzazione del Casting e/o dello Shooting fossero modificati o questi 
fossero posticipati o annullati, per ragioni indipendenti dalla sua volontà. 

Inoltre, KIABI non potrà essere altresì ritenuta responsabile per fatti a essa non imputabili, 
quali, a mero titolo esemplificativo, malfunzionamento della posta elettronica (email di 
conferma della partecipazione, email di conferma della votazione, email di contatto del 
Candidato), malfunzionamento o interruzione delle comunicazioni o delle linee telefoniche, 
indisponibilità del sito internet, errori tecnici, disfunzione della rete internet, interruzioni, 
ritardi nella trasmissione dei dati, errori tecnici, materiali o logistici, di qualsiasi natura che 
impediscano o limitino la possibilità di partecipare al Casting o allo Shooting, che danneggino il 
sistema informatico di uno dei partecipanti, causino perdita dei dati durante la fase di 
trasmissione, non ricezione, deterioramento o consegna in ritardo degli stessi. 

È onere di ciascun Partecipante prendere accurate misure per proteggere i propri dati e/o 
software contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura da tutti i rischi connessi (antivirus, 
fire wall, etc.), essendo espressamente esclusa la responsabilità di KIABI per eventuali danni 
occorsi ai medesimi in conseguenza o in occasione della partecipazione al Casting. 

I Candidati garantiscono che possono liberamente disporre delle foto inviate per partecipare 
alla selezione e che esse sono libere da qualsiasi diritto di terzi e che in nessun caso arrecano 
danno ai diritti di proprietà intellettuale o d’immagine di terzi. Il Candidato dovrà inviare 
fotografie che lo ritraggono e che ha scattato egli stesso o per le quali ha ottenuto 
l’autorizzazione all’utilizzo da parte dell’autore.  

Ogni Candidato è il responsabile esclusivo del contenuto delle fotografie inviate e si assume 
dunque ogni responsabilità (civile e penale) in relazione alla pubblicazione delle stesse, 
manlevando e tenendo indenne KIABI da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi ed impegnandosi 
a risarcire KIABI per qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi inclusi eventuali danni 
d’immagine e spese legali, anche per un’assistenza stragiudiziale, che dovesse subire in 
conseguenza della violazione del presente regolamento. KIABI non risponde di eventuali plagi o 
pubblicazioni di fotografie non autorizzate. 

Ogni Candidato garantisce di non sottostare ad alcun vincolo di esclusiva per quanto riguarda la 
propria immagine o nome. 

Nella galleria delle fotografie è presente un link "segnala un abuso" a cui tutti i partecipanti 
possono accedere al fine di segnalare qualsiasi abuso e le fotografie caricate in spregio al 
presente regolamento. KIABI, una volta esaminata la fotografia segnalata, deciderà a suo 
insindacabile giudizio se eliminare la stessa ed il Candidato ritratto dalla selezione.  
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In caso di impossibilità di partecipare allo shooting da parte dei Testimonial nelle date indicate 
da KIABI per qualsivoglia motivazione, ivi inclusi per motivazioni derivanti da divieti o limitazioni 
governative, in particolare connesse al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il 
Testimonial verrà sostituito e non potrà più partecipare allo Shooting.  

Inoltre, trattandosi di uno shooting svolto in una città europea, i testimonial e 
l’accompagnatore (per il solo Testimonial appartenente alla Categoria Bambini) dovranno 
rispettare le condizioni di ingresso presso il territorio interessato (es. screening obbligatorio e/o 
vaccinazione obbligatoria a seconda delle condizioni sanitarie applicabili nel Paese di 
destinazione).  

Se uno dei testimonial non può rispondere ad uno degli obblighi necessari ad accedere alla città 
scelta, la sua candidatura e selezione risulterà nulla e verrà scelto automaticamente un altro 
testimonial. KIABI perciò, in quel caso, sarà libera di eleggere un nuovo testimonial nel rispetto 
delle condizioni elencate nei punti precedenti.   

CESSIONE DEI DIRITTI D’IMMAGINE 

Con l’accettazione del presente regolamento i Candidati appartenenti a tutte le Categorie, ove 
selezionati quali Testimonial, cedono irrevocabilmente a titolo gratuito a S.E.K.I. S.r.l, Bunsha 
S.A.S., Kiabi Europe S.A.S. e a tutte le società appartenenti al Gruppo Kiabi ogni e qualsivoglia 
diritto sulla propria immagine ritratta in fotografia e video nell’ambito della realizzazione dello 
Shooting, ivi incluso ogni diritto esclusivo di conservazione, sfruttamento, modifica, 
adattamento, riproduzione su qualsiasi supporto e pubblicazione su qualsiasi media, anche di 
comunicazione di massa (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sito internet KIABI, 
social network, stampa italiana o estera, affissioni pubblicitarie, spot e trasmissioni televisive, 
punti vendita KIABI in Italia e nel mondo, etc.), senza necessità di preventiva approvazione dei 
contenuti del materiale finito, senza alcun limite di tempo e di territorio (con validità estesa a 
tutto il mondo) per finalità di promozione del Casting, dello Shooting e del marchio KIABI.  

In particolare, l’immagine dei due Testimonial ritratta in fotografia potrà essere utilizzata da 
KIABI nell’ambito di una o più campagne pubblicitarie internazionali del 2023-2024 per la 
promozione del marchio KIABI in Italia e negli altri paesi ove esso è presente. 

I due Testimonial selezionati (ivi inclusi i minori, per il tramite del loro Rappresentante Legale) e 
gli eventuali ulteriori Testimonial autorizzano ulteriormente KIABI ad utilizzare a fini 
promozionali e pubblicitari, in tutto il mondo, il loro nome, cognome e città di provenienza in 
associazione alla comunicazione e promozione del Casting, dello Shooting e di una o più 
campagne pubblicitarie internazionali del 2023-2024 di KIABI, mediante la pubblicazione su 
qualsiasi supporto e diffusione su qualsiasi media, senza limitazioni di tempo e di territorio e 
senza che ciò comporti alcuna remunerazione, altri diritti o attribuzioni di sorta in loro favore. 

KIABI non assume tuttavia alcun obbligo nei confronti dei Testimonial in merito all’effettivo 
utilizzo dell’immagine e dei dati di cui sopra dei medesimi Testimonial ai fini della realizzazione 
e comunicazione di una o più campagne pubblicitarie internazionali per l’anno 2023-2024 di 
KIABI ovvero per le ulteriori finalità sopraindicate. Pertanto, salva la realizzazione dello Shooting 
alle condizioni di cui al presente regolamento, KIABI rimarrà libera di escludere, a propria 
discrezione uno o più dei Testimonial selezionati da qualsiasi materiale, produzione e 
comunicazione pubblicitaria realizzati per una o più campagne pubblicitarie del 2023-2024 e di 
non utilizzare in alcun modo e per alcun fine l’immagine ed i dati dei medesimi. 
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Prima della partenza per la Location, e quale condizione imprescindibile perché possano 
partecipare allo Shooting, i Testimonial saranno tenuti a sottoscrivere una copia cartacea del 
presente regolamento e della cessione dei propri diritti di immagine alle condizioni 
sopraindicate. 

LEGGE APPLICABILE 

All’iniziativa di cui al presente regolamento è applicabile la Legge italiana. 

INFORMATIVA PRIVACY  

S.E.K.I. S.r.l. con sede in via Caldera 21, 20153 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 11777790152, e Bunsha S.A.S con sede in rue du Calvaire 100, 
59510 Hem (Francia), iscrizione al Registre du Commerce et des Sociétés di Lille Metropole n. 
344103270 (di seguito, “Kiabi”), sono contitolari del trattamento dei dati personali dei 
Partecipanti. 

Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali dei Partecipanti, Kiabi ha nominato 
un responsabile della protezione dei dati personali (“Data Protection Officer”), contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: dataprotectionofficer@kiabi.com.    

L’indicazione dei dati personali (es. cognome, nome, data di nascita e indirizzo, immagine, ecc.) 
nei campi indicati all’interno della modulistica del Casting è condizione necessaria per la 
partecipazione al Casting e alla selezione dei Testimonial. Pertanto, il mancato o incompleto 
conferimento degli stessi potrà comportare l'impossibilità di partecipare al Casting e alla 
selezione dei Testimonial.  

I dati personali dei Partecipanti potranno inoltre essere trattati, previo espresso consenso, per 
l’invio delle novità di Kiabi. In caso di mancato consenso da parte dei Partecipanti all’utilizzo dei 
loro dati personali per tale finalità, non vi saranno altre conseguenze se non quella 
dell’impossibilità di ricevere le novità di Kiabi. I Partecipanti potranno revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità dei trattamenti precedentemente 
effettuati da Kiabi.  

Infine, i dati dei Partecipanti potranno essere utilizzati per la realizzazione di analisi di 
preferenze e per la conduzione di indagini di soddisfazione clienti, nel perseguimento di un 
interesse legittimo di Kiabi. 

I dati personali dei Partecipanti potranno essere comunicati alle società appartenenti al Gruppo 

Kiabi e a società terze che prestano servizi in favore di Kiabi, in particolare per la gestione del 

Casting, l’invio di newsletter e la realizzazione di studi marketing.  In alcuni casi ed in particolare 

per la gestione dei profili social di Kiabi, dell’invio di offerte inerenti ai prodotti o di pubblicità 

mirata, i dati dei Partecipanti sono conservati nello spazio della Unione Europea e Kiabi adotta 

tutte le misure tecniche e organizzative per proteggerli. I dati personali dei Partecipanti saranno 

conservati per una durata di 2 anni a partire dalla data di partecipazione al Casting o dall’ultimo 

contatto con Kiabi. Tuttavia, tali dati potranno essere conservati per una durata più lunga ove 

necessario per adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta Kiabi. 

I Partecipanti potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso ai loro dati personali, di 
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rettifica, portabilità e cancellazione degli stessi, di limitazione di trattamento e di opposizione 
contattando l’indirizzo infoit@kiabi.com ovvero, in caso di difficoltà, inviando una e-mail a 
dataprotectionofficer@kiabi.com.  

I Partecipanti hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. Per ulteriori informazioni riguardanti l’esercizio dei diritti i Partecipanti possono 
consultare il sito internet: http://www.garanteprivacy.it.  

 

 


