
BANIJAY STUDIOS ITALY SRL – INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI – PARTECIPANTI AI CASTING 

Ai sensi del reg. UE 679/2016 ("GDPR"), Banijay Studios Italy SRL, con sede legale a (00195) Roma, in via Fulcieri 

Paulucci De’ Calboli, 5 (la "Società"), le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato, quale titolare, dei 

suoi dati personali (i “Dati”). Per comunicazioni o richieste, la Società è raggiungibile via posta all’indirizzo della sede 

legale o via e-mail all’indirizzo banijaystudiossrl@legalmail.it . 

Titolare del trattamento e DPO 

La Società è titolare del trattamento dei Dati dei partecipanti ai casting relativi alle produzioni televisive realizzate dalla 

Società stessa. La Società ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”), raggiungibile all’indirizzo 

e-mail dpo@banijay.it. 

Categorie di Dati trattati e origine degli stessi 

I Dati trattati dalla Società possono includere: 

1) Dati comuni forniti tramite la compilazione di formulari, questionari, schede casting, interviste dal vivo e/o strumenti 

di comunicazione a distanza (es.: Dati anagrafici, Dati di contatto, Dati relativi a sue precedenti esperienze lavorative 

e non, Dati inerenti ai suoi interessi, ecc.); 

2) Dati comuni consistenti nella sua immagine e/o voce fotografati, registrati e/o ripresi durante il casting; 

3) Dati particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR (es.: stato di salute attuale e/o passato, appartenenza, orientamenti e/o 

opinioni filosofici, religiosi, politici e/o sindacali, orientamento sessuale, origine etnica, ecc.), nella misura in cui rilevino 

con riguardo ai contenuti della produzione oggetto di casting e/o di altre produzioni per cui lei dovesse essere invitato/

a a partecipare a futuri casting. 

I Dati saranno raccolti presso di lei e/o soggetti terzi coinvolti nel processo di casting (es.: agenti, procuratori, 

consulenti/collaboratori, genitori/tutori in caso di minori, ecc.), nonché ove necessario consultando fonti pubbliche e/o 

banche dati private accessibili al pubblico (es.: consultazione d’informazioni connesse a profili pubblicati su social 

media). 

Base giuridica e finalità del trattamento dei Dati e natura del relativo conferimento 

I Dati saranno trattati dalla Società per i seguenti fini: 

1) gestione delle procedure di selezione dei partecipanti alla produzione televisiva oggetto di casting e 

valutazione della coerenza del suo profilo rispetto alle esigenze artistiche e/o di comunicazione della 

produzione stessa. Quanto ai Dati comuni trattati per questa finalità, la base giuridica del trattamento è l’art. 6, 

par. 1, lett. b) GDPR, perché esso serve a eseguire misure precontrattuali adottate su sua richiesta, mentre 

con riguardo a eventuali Dati particolari il trattamento si fonda sul suo consenso ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. 

a) GDPR; 

2)  eventuale ricontatto per la partecipazione a casting relativi ad altre produzioni televisive realizzate dalla 

Società. Quanto a questa finalità, il trattamento si fonda sul suo consenso, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) 

e 9, par. 2, lett. a) GDPR; 

3) utilizzo della sua immagine e/o voce fotografati/registrati/ripresi durante il casting, con diritto, ma non l’obbligo, 

da parte della Società di riprodurle, trasmetterle, diffonderle, stamparle, pubblicarle e/o proiettarle, 

direttamente e/o tramite terzi, con ogni mezzo di trasmissione e/o diffusione e/o tecnologia attualmente 

conosciuto (internet incluso) o che sarà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo e a 
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prescindere dalla sua effettiva successiva partecipazione alla produzione televisiva a cui fa riferimento il 

casting (es.: realizzazione di clip show inerenti ai “provini”, realizzazione di “teaser pubblicitari”, ecc.). Quanto 

a questa finalità, il trattamento si fonda sul suo consenso, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett. 

a) GDPR; 

4) gestione degli adempimenti legali derivanti dalle norme cui la Società è sottoposta. Quanto a questa finalità, la 

base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, perché esso serve per adempiere a obblighi 

legali a cui la Società è soggetta; 

5) adempimento degli obblighi della Società nei confronti dei propri clienti e partner commerciali. La relativa base 

giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, perché esso serve a perseguire un legittimo interesse 

della Società; 

6) difesa di diritti in sede giudiziaria ed extragiudiziaria in base agli artt. 6, par.1, lett. f) e 9, par. 1, lett. f) GDPR; 

7)  perseguimento del legittimo interesse della Società alla gestione del proprio sistema di controllo interno e 

gestione dei rischi, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR; 

8) perseguimento del legittimo interesse della Società alla gestione e al miglioramento continuo dei propri 

processi operativi, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR. 

Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario per l’esecuzione del casting e/o invitarla a partecipare 

a casting futuri e in mancanza dei Dati stessi la Società non potrà consentirle di partecipare al casting e/o considerare 

il suo profilo per future produzioni televisive. 

Qualora il casting vada a buon fine, i Dati saranno trattati dalla Società in base all’informativa predisposta per i 

soggetti partecipanti alle produzioni televisive realizzate dalla stessa. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati e destinatari e trasferimento dei Dati 

I Dati saranno trattati da personale incaricato del trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e 2-quaterdecies 

d.lgs. 196/2003. 

Inoltre, per i suddetti fini, i Dati potranno essere comunicati in Italia e all’estero ad altre società del Gruppo Banijay e a 

soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 

Altresì, le altre società del Gruppo Banijay potranno accedere ai Dati per fini amministrativi e/o contabili, ai sensi dei 

considerando 47 e 48 e dell’art. 6 GDPR. 

Eventualmente, i Dati saranno accessibili a clienti e altri partner commerciali della Società, nonché a enti e/o soggetti 

autonomi titolari del trattamento a cui sia obbligatorio comunicare i Dati in forza di norme cogenti. 

I Dati potranno essere diffusi nei modi descritti sopra. 

Traferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi 

Quanto all’eventuale trasferimento dei Dati verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi, il trattamento avverrà 

secondo uno dei modi consentiti dalla normativa vigente (es.: adozione di clausole contrattuali tipo approvate dalla 

Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei Dati od 

operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, ecc.). 

Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni in merito dal DPO e/o dalla Società ai contatti suindicati. 

Conservazione dei Dati 

I Dati saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità per cui sono stati raccolti, rispettando i 

principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) GDPR. 
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Ferme restando le ipotesi di diffusione sopra descritte, terminato il periodo di conservazione i Dati saranno 

anonimizzati o distrutti. 

I suoi diritti di cui al GDPR 

In relazione ai Dati, lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, in presenza dei relativi presupposti 

normativi. 

In particolare, lei avrà il diritto di chiedere alla Società l'accesso ai suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi Dati, nei casi previsti dall'art. 20 GDPR. 

Altresì, lei potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi Dati ai sensi dell’art. 21 GDPR ove 

evidenziare le ragioni che giustifichino l’opposizione: la Società si riserva di valutare la sua istanza, che non verrà 

accettata se esistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti e libertà. 

Lei potrà revocare in ogni momento il consenso prestato ai sensi dell’art. 7 GDPR, ferma restando la liceità dei 

trattamenti effettuati prima delle revoca nonché quanto riferito sopra con riguardo alle ipotesi di diffusione. 

Le relative richieste vanno rivolte per iscritto al DPO o alla Società ai recapiti suindicati. 

Infine, lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 GDPR, cioè il GPDP, ove 

ritenga che il trattamento dei suoi Dati contrasti con la normativa vigente. 

I sottoscritti  

io (nome)…………………………………………(cognome) …………………………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………………………………… Data di nascita ………………………   

residenza in (città)…………………………………… (via) …………………………………………………… (cap) ………… 

n. telefono …………………………… 

e 

io (nome)…………………………………………(cognome) …………………………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………………………………… Data di nascita ………………………   

residenza in (città)…………………………………… (via) …………………………………………………… (cap) ………… 

n. telefono …………………………… 

nella nostra qualità di esercenti la patria potestà sul  Minore_____________________________________   
nata/o a  __________________ il ___/____/______ residente a ________________(____)- _________ in  
Via _________________________________, n._____ C.F.: ______________________________________(d’ora in 
avanti anche solo il Minore),  con la sottoscrizione della presente dichiariamo  di avere letto e compreso la su estesa 
informativa e di: 

|_| prestare |_| negare 
il consenso al trattamento dell’immagine e/o della voce del Minore, fotografati, registrati e/o ripresi durante il casting 
affinché la Società li riproduca, trasmetta, diffonda, stampi, pubblichi e/o proietti, direttamente e/o tramite terzi, con 
ogni mezzo di trasmissione e/o diffusione e/o tecnologia attualmente conosciuto (internet incluso) o che sarà inventato 
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in futuro, senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo e a prescindere dalla propria effettiva successiva partecipazione 
alla produzione televisiva a cui fa riferimento il casting (es.: realizzazione di clip show inerenti al casting, realizzazione 
di “teaser pubblicitari”, ecc.). 

|_| prestare |_| negare 
il consenso al trattamento dei Dati particolari del Minore (es.: stato di salute attuale e/o passato, appartenenza, 
orientamenti e/o opinioni filosofiche, religiose politiche e/o sindacali, orientamento sessuale, origine etnica, ecc.), 
eventualmente forniti per la partecipazione al casting. 

|_| prestare il consenso |_| negare il consenso 
al trattamento dei Dati del Minore per finalità di eventuale ricontatto per la partecipazione alle procedure di selezione 
dei partecipanti ad altre produzionii televisive realizzate dalla Società. 

___________________________      ___________________________ 

___________________________ 

Luogo e data         Firma degli interessati  
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