
MODULO	DI	PARTECIPAZIONE	AL	CASTING	“WHERE	IS	MY	BEAUTY	MERMAID?”	
	

DOMENICA	26/05/2019	ORE	11.00	PRESSO	LO	STABILIMENTO	BALNEARE	N.	54	DI	RIMINI	
	
Nome	……………………………………………………………………..	Cognome	………………………………………………………	
	
Email	………………………………………………………………………	Cellulare…………………………………………………………	
	
Indirizzo	profilo	Facebook	……………………………………………………………………………………………………………….	
	
Indirizzo	profilo	Instagram	……………………………………………………………………………………………………………….	
	
	
Luogo	e	data	di	nascita	……………………………………………………………………………………………………………………	
	
Luogo	di	residenza	…………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Titolo	di	studio	………………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Lingue	straniere…………………………………………	livello				OTTIMO										BUONO										SUFFICIENTE	
	
Sai	nuotare?	
Sei	già	una	Sirena?	
Hai	fatto	corsi	di	mermaiding?	
Sei	abile	nei	selfie,	con	la	GoPro	e	con	le	Instagram	Stories?	
	
Sport	e	passioni	……………………………………………………………………………………………………………………………....	
	
Esperienze	lavorative	precedenti	o	in	corso	……………………………………………………………………………………	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Attitudini	………………………………………………………………………………………………………………………………………...	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
ALLEGARE:	
1	foto	in	primo	piano	
1	foto	figura	intera	
1	pillola	video	di	max	1	minuto	dove	ci	racconti	perché	sarai	tu	la	nostra	Sirena	a	BoaBay	
	
Data………………………………………….	 Firma………………………………………………………………	
	
Contatti:	
Debora	393.3332144		
Morena	339.8029471		
email:	mermaid@boabay.it	
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INFORMATIVA	CANDIDATI	
	

Informativa	sul	trattamento	dei	dati	personali	dei	candidati	
ai	sensi	degli	artt.	13-14	del	Regolamento	europeo	n.	679/2016	(“GDPR”)	

	
	
Le	 Spiagge	 srl	 in	 persona	 del	 suo	 legale	 rappresentante	 pro-tempore,	 in	 qualità	 di	 Titolare	 dei	 dati	
personali	 raccolti	 direttamente	 presso	 l’interessato,	 Le	 fornisce	 la	 presente	 informativa	 ai	 sensi	
dell’articolo	13,	GDPR	(in	breve,	“Informativa”).	
In	 ogni	 caso,	 sarà	 garantita	 la	 sicurezza	 logica	 e	 fisica	 dei	 dati	 e,	 in	 generale,	 la	 riservatezza	 dei	 dati	
personali	 trattati,	 mettendo	 in	 atto	 tutte	 le	 necessarie	 misure	 tecniche	 e	 organizzative	 adeguate	 a	
garantire	la	loro	sicurezza.	
	
A)	Titolare	del	Trattamento	dei	dati	personali	
Le	Spiagge	srl	
Via	delle	Officine	24,	47923	Rimini	RN	
P.IVA	n.	04197380407	
	
B)	Finalità,	base	giuridica	e	tempi	di	conservazione	
I	Dati	raccolti	vengono	trattati	per	procedere	alla	verifica	delle	competenze	necessarie	per	l’assunzione	
o	per	l’inizio	di	una	collaborazione	lavorativa	con	la	Società,	nonché	per	finalità	connesse	o	strumentali	
allo	svolgimento	dell’attività	di	ricerca	e	selezione	dei	candidati.		
I	trattamenti	di	cui	sopra	rispondono	alle	seguenti	basi	giuridiche:	
• è	necessario	all'esecuzione	di	misure	precontrattuali	adottate	su	richiesta	del	candidato	–	condizione	

di	liceità	articolo	6,	par.	1	(b)	GDPR;	
• è	necessario	per	il	perseguimento	del	legittimo	interesse	del	titolare	del	trattamento	–	condizione	di	

liceità	articolo	6,	par.	1	(f)	GDPR	–	relativo	al	tempo	di	conservazione	dei	dati	del	candidato;	
I	dati	 saranno	conservati	 in	 formato	cartaceo	ed	elettronico	presso	 il	 Titolare	del	Trattamento	per	un	
massimo	di	12	mesi	a	partire	dalla	data	di	ricevimento	ai	fini	di	un	possibile	inserimento	futuro.	
Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 facoltativo	 e	 un	 rifiuto	 a	 fornirli	 determinerà	 unicamente	 per	 il	 Titolare	
l’impossibilità	 di	 trattare	 i	 dati	 e,	 conseguentemente,	 l’impossibilità	 di	 svolgere	 l’attività	 di	 selezione	
impedendo	che	la	candidatura	sia	presa	in	considerazione	per	instaurare	eventuali	rapporti	di	lavoro	con	
i	candidati.	
	
C)	Trattamento	di	dati	particolari	
Il	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 non	 è	 necessario	 ai	 sensi	 dell'art.	 9	 lettera	 (b)	GDPR,	 in	 quanto	 il	
trattamento	 riguarda	dati	 contenuti	 nelle	 candidature	e	nei	 curricula	 spontaneamente	 trasmessi	dagli	
Interessati	ai	fini	dell'eventuale	instaurazione	di	un	rapporto	di	lavoro/collaborazione.	
	
D)	Categorie	di	destinatari	
Per	le	finalità	di	cui	al	precedente	paragrafo	i	dati	personali	da	Lei	forniti	potranno	essere	comunicati	o	
resi	accessibili:	
1. a	dipendenti	e	 collaboratori	del	Titolare,	nella	 loro	qualità	di	 addetti	 autorizzati	 al	 trattamento	dei	

dati;	
2. a	 terzi	 soggetti	 che	 svolgono	 attività	 in	 outsourcing	 per	 conto	 del	 Titolare,	 nella	 loro	 qualità	 di	

Responsabili	del	trattamento	tra	cui:	
• fornitori	di	servizi	per	la	gestione	del	sistema	informativo	e	delle	reti	di	telecomunicazioni,	fornitori	
di	 servizi	 per	 la	 gestione	 dell’archiviazione	 della	 documentazione	 cartacea	 e/o	 informatizzata,	
fornitori	di	servizi	per	lo	svolgimento	delle	attività	amministrativo	–	contabili,	consulenti	del	 lavoro,	
fornitori	di	servizi	di	recruiting;	

	
E)	Conservazione	e	trasferimento	di	dati	personali	all’estero	
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La	 gestione	 e	 la	 conservazione	 dei	 dati	 personali	 avvengono	 su	 server	 ubicati	 all’interno	 dell’Unione	
Europea	 di	 proprietà	 e/o	 nella	 disponibilità	 del	 Titolare	 e/o	 di	 società	 terze	 incaricate,	 debitamente	
nominate	quali	Responsabili	del	trattamento.	
L’eventuale	 trasferimento	 all’estero	 dei	 dati	 nei	 paesi	 extra-UE	 avviene	 esclusivamente	 nell’ambito	 di	
comunicazioni	infragruppo	per	esigenze	strettamente	legate	allo	svolgimento	delle	attività	di	recruiting	
e	comunque	in	conformità	alle	disposizioni	contenute	nel	Capo	V,	GDPR.	
I	Suoi	dati	personali	non	saranno	oggetto	di	diffusione.	
	
F)	Esistenza	di	un	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione	
Il	 Titolare	del	 trattamento	non	adotta	un	processo	decisionale	automatizzato	 sul	 trattamento	dei	dati	
personali,	compresa	la	profilazione,	di	cui	all’articolo	22	dei	GDPR.	
	
G)	Diritti	esercitabili	
In	conformità	a	quanto	previsto	nel	Capo	III,	Sezione	I,	GDPR,	Lei	può	esercitare	i	diritti	ivi	indicati	ed	in	
particolare:	
• Diritto	di	accesso	-	Ottenere	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	dati	personali	che	

La	riguardano	e,	in	tal	caso,	ricevere	informazioni	relative,	in	particolare,	a:	finalità	del	trattamento,	
categorie	di	dati	personali	trattati	e	periodo	di	conservazione,	destinatari	cui	questi	possono	essere	
comunicati	(articolo	15,	GDPR)	

• Diritto	di	rettifica	-	Ottenere,	senza	ingiustificato	ritardo,	la	rettifica	dei	dati	personali	inesatti	che	La	
riguardano	e	l’integrazione	dei	dati	personali	incompleti	(articolo	16,	GDPR)	

• Diritto	alla	cancellazione	 -	Ottenere,	 senza	 ingiustificato	 ritardo,	 la	cancellazione	dei	dati	personali	
che	La	riguardano,	nei	casi	previsti	dal	GDPR	(articolo	17,	GDPR)	

• Diritto	di	limitazione	-	Ottenere	la	limitazione	del	trattamento,	nei	casi	previsti	dal	GDPR	(articolo	18,	
GDPR)	

• Diritto	 alla	 portabilità	 -	 Ricevere	 in	 un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	 comune	 e	 leggibile	 da	 un	
dispositivo	 automatico,	 i	 dati	 personali	 che	 La	 riguardano,	 nonché	 ottenere	 che	 gli	 stessi	 siano	
trasmessi	ad	altro	titolare	senza	impedimenti,	nei	casi	previsti	dal	GDPR	(articolo	20,	GDPR)	

• Diritto	 di	 opposizione	 -	 Opporsi	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 La	 riguardano,	 salvo	 che	
sussistano	motivi	legittimi	per	il	Titolare	di	continuare	il	trattamento	(articolo	21,	GDPR)	

• Diritto	di	proporre	 reclamo	all’autorità	di	 controllo	 -	Proporre	 reclamo	all’Autorità	Garante	per	 la	
protezione	dei	dati	personali,	Piazza	di	Montecitorio	n.	121,	00186,	Roma	(RM).	

	
Lei	 potrà	 esercitare	 tali	 diritti	 mediante	 il	 semplice	 invio	 di	 una	 richiesta	 all’indirizzo	 del	 Titolare	 del	
trattamento.	
	
Per	presa	visione	dell’informativa	
	
Luogo	e	data________________________								Il	Candidato___________________________	



 
 

LIBERATORIA IMMAGINI EVENTI 
“BOABAY” 

Cessione a titolo gratuito di foto e video per scopi pubblicitari 
 
Io sottoscritto/a………………………nato/a 
a………………………………. 
il…………………………….residente a……………………...…………… in 
via…..……………………………………………………………….…….. 
*Genitore/Affidatario/Tutore o accompagnatore (con mandato del genitore) del 
ragazzo/a…………..………………….….Nato/a………………………il…………….
residente a………………………… In via………………………………......................  
in riferimento agli scatti fotografici e alle riprese video che mi ritraggono, oppure che 
ritraggono il minore sopra citato, realizzati in data odierna, sulla spiaggia di Rimini, 
in occasione della manifestazione …………………………...................... 
...................................... c/o BoaBay, CONCEDO, senza alcun compenso, alla 
Società Le Spiagge srl con sede in via delle Officine 24, 47923 Rimini (RN), PIVA 
04197380407 (Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 
2016/679 - informativa completa disponibile su www.boabay.it), il diritto di 
utilizzare tali immagini a tempo illimitato, per azioni di comunicazione, campagne e 
altri utilizzi pubblicitari relativi al parco BoaBay.  Acconsento che l’immagine possa 
essere veicolata su mezzi diversi quali, a titolo esemplificativo, manifesti, brochure, 
avvisi stampa, video, web e altro e dichiaro di non avere nulla a pretendere dalla 
suddetta società.  
 
Luogo e data…………………………firma………………………………….………... 
 
*solo nel caso in cui il ragazzo sia minorenne. 
	
	
	
	
	
	
	


