TERMINI E CONDIZIONI “Casting Tossini 2022”
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ
Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.A. Via B. Assereto 7 – 16036 Recco (Ge) Partita IVA IT 00233130103
(l’“Organizzatore”).
DURATA DELLA SELEZIONE
Si può partecipare, pubblicando i contributi previsti, tutti i giorni a qualsiasi ora dal 11/04/2022 al
01/05/2022 compresi. La selezione delle candidature avverrà tra il 02/05/2022 e il 09/05/2022.
PUBBLICITA’
L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. Altre forme di
comunicazione saranno possibili, purché conformi ai presenti termini e condizioni.
I termini e condizioni sono a disposizione del partecipante al seguente indirizzo www.tossini.it e presso la
sede dell’Organizzatore.
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
L’Organizzatore promuove la presente iniziativa (il “Casting”) con l’obiettivo di selezionare alcuni candidati/e
che diventeranno ambassador (sponsor) del brand Tossini impegnandosi a pubblicare sui loro profili social
ricette originali realizzate con la focaccia col formaggio oltre a promuovere e rendere il più visibile possibile il
brand Tossini utilizzando eventualmente anche gli strumenti a lui/lei forniti.
L’attività di promozione e sponsorizzazione verrà svolta in Italia.
POTENZIALI CANDIDATI/E
Per essere ammesso/a al Casting il/la potenziale candidato/a deve necessariamente possedere i seguenti
requisiti, nessuno escluso:
1) essere maggiorenne;
2) disporre di almeno un profilo Instagram attivo e pubblico;
3) essere disponibile a diventare brand ambassador Tossini, realizzando contenuti da condividere sui social;
4) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie di prodotti e/o
servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore;
5) non aver mai partecipato, nemmeno come figurante o comparsa, a film, servizi fotografici,
rappresentazioni o spettacoli di natura scabrosa;
6) essere di condotta incensurabile ossia evitare un qualsiasi comportamento giudicato, in via esclusiva ed
insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a
qualsiasi titolo considerato o considerabile contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Casting il/la Candidato/a dovrà:
- realizzare una ricetta o proporre un abbinamento originale con la focaccia col formaggio che esprima
la sua passione per la cucina
- scattare una foto o girare un breve video della stessa
- pubblicare con il proprio account Instagram un post pubblico con la foto/video realizzati completo di:
 hashtag #CastingTossini e i tag @tossini_la_focaccia e/o @tossinilafocaccia
 motivazione per la quale vorrebbe essere scelto/a come Ambassador Tossini
L’accettazione del presente Regolamento verrà quindi desunta per “fatti concludenti” qualora
l’Utente contemporaneamente:
(a) Inserisca il tag di @tossini_la_focaccia e/o @tossinilafocaccia per segnalare il caricamento del post
(b) Inserisca l’hashtag #CastingTossini, per confermare la propria adesione alla specifica iniziativa in
conformità al presente Regolamento.

Si precisa ai fini della partecipazione, che:
- sarà possibile candidarsi una sola volta;
- la partecipazione sarà considerata valida ai fini della selezione solo se la pubblicazione del post
avverrà entro il 01/05/2022;
- la partecipazione sarà considerata valida solo se l’Utente avrà la privacy del proprio profilo
impostata come pubblica.
Le candidature pervenute saranno valutate e selezionate dall’Organizzatore al fine di verificare che siano in
linea con l’iniziativa. L’Organizzatore si riserva pertanto di non selezionare Candidati/e che non abbiano
rispettato i requisiti richiesti, come di seguito meglio specificato.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI POSTATI
Tutte le candidature che non rispondono ai requisiti indicati nel presente regolamento, risultate contrarie al
buon costume, volgari e offensive o potenzialmente lesive di diritti d’autore o altro diritto di terzi o che
fossero ritenute “dubbie” a insindacabile giudizio dell’Organizzatore non verranno accettate.
Ogni Candidato/a, partecipando alla presente iniziativa, si assume la totale responsabilità del contributo
presentato e dichiara di aver preso attenta visione delle presenti modalità e degli specifici requisiti e
responsabilità in merito ai contributi presentati.
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, contributi che:
- siano palesemente in contrasto con norme di legge;
- siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in qualche
modo ledano la sensibilità altrui;
- siano lesivi dell’immagine della società e/o del brand Tossini;
- abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte,
fuorvianti o fraudolente;
- richiedano o sottintendano dei compensi;
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore;
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale non appartenenti a
Tossini o a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto;
- contengono loghi, contenuti animati quali gif, adesivi non appartenenti a Tossini;
- ritraggano terze persone in luoghi privati e senza la preventiva loro autorizzazione;
- ritraggano minori;
- contengano canzoni di cui non si dispongono i diritti.
Il/la Candidato/a dichiara inoltre di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) sul contributo
e garantisce, inoltre, che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne
limiti l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale
commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha
commissionato l’opera.
È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge.
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Tra il 02/05/2022 e il 09/05/2022 si procederà, ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore, alla selezione
delle migliori candidature pervenute tra tutte quelle valutate con esito positivo.
Saranno selezionati indicativamente n. 20 (venti) Candidati/e.
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri:
- La qualità della foto/video
- L’originalità della ricetta/abbinamento

-

La motivazione della candidatura indicata nel post
Il seguito di follower del/della candidato/a
Il profilo instagram del/della candidato/a

Saranno selezionate inoltre fino a 10 riserve.
Il numero definitivo dei Candidati/e selezionati/e e delle riserve sarà a totale discrezione dell’Organizzatore
che valuterà l’idoneità dei contributi pervenuti in riferimento ai criteri di selezione di cui sopra.
MODALITA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
I/le Candidati/e selezionati/e saranno contattati/e dall’account Instagram di @tossini_la_focaccia e/o
dall’account Facebook di @tossinilafocaccia alla pagina personale del profilo social utilizzato per la
partecipazione e, in tale occasione, saranno richiesti i dati personali (e-mail e telefono) necessari per l’invio
della comunicazione ufficiale di selezione.
Al/alla Candidato/a selezionato/a sarà quindi chiesto di sottoscrivere e restituire, per e-mail, il documento di
accettazione dell’incarico di brand ambassador Tossini allegato alla comunicazione stessa.
INCARICO
L’Ambassador è una persona fisica che svolge la sua attività con piena autonomia d’azione, di tempo e di
organizzazione, senza vincoli di stabilità, subordinazione o coordinamento nei confronti della società Tossini.
L’ambassador non ha alcun potere di concludere contratti in nome e per conto della società sponsorizzata o
creare obbligazioni a carico di quest’ultima nei confronti di terzi.
L’ambassador deve far conoscere e promuovere il brand Tossini nonché promuovere il prodotto focaccia col
formaggio di Tossini Recco spiegando le sue caratteristiche uniche, i pregi, i vari modi di gustarla, le
possibilità di cucinarla.
Il/La Candidato/a, qualora accetti l’incarico di brand ambassador Tossini, riceverà, presso l’indirizzo
comunicato, una box contenente:
- un assortimento di prodotti e gadget Tossini
- il manuale “Tossini Ambassador”
All’ambassador sarà richiesto di inviare un contenuto, tramite Instagram Story, che mostri la sua
soddisfazione nell’aprire la box e mostrarne il contenuto.
L’ambassador si impegna inoltre a:
- realizzare almeno n. 2 ricette originali al mese fino al 31/12/2022 con la Focaccia col formaggio
Tossini Linea Più e Focaccia col formaggio Tossini (maggiori dettagli verranno indicati nel manuale
“Tossini Ambassador”);
- condividere le proprie ricette con altre persone in occasione di situazioni conviviali documentando il
tutto con foto e piccoli video;
- pubblicizzare il brand Tossini con il materiale promozionale fornito dall’Organizzatore;
- pubblicare sul proprio profilo Instagram post pubblici delle ricette realizzate e condivise con gli
hashtag #TossiniAmbassador e #adv seguendo le indicazioni indicate nel manuale “Tossini
Ambassador”;
- l’ambassador potrà pubblicare il medesimo contenuto anche su altri suoi profili social.
Il Candidato nello svolgimento dell’attività di sponsorizzazione s’impegna infine a:
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione per fini
pubblicitari e/o commerciali;
- non compiere, gesti o utilizzare capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, pubblicitari
o promozionali;
- conservare, nel periodo dell’incarico, un atteggiamento riservato e pudico;
- Non compiere atti di vendita o tentata vendita dei prodotti Tossini.

Qualsiasi comportamento dell’ambassador selezionato 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 dell’ambassador, con
riserva di ogni azione legale del caso.
RICONOSCIMENTI PER I CANDIDATI SCELTI
Gli/le ambassador Tossini selezionati/e, quale ricompensa per l’accettazione dell’incarico, potranno detenere
a tempo illimitato la box ricevuta dall’Organizzatore ai fini dell’espletamento dell’incarico stesso.
PRECISAZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità
di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative
e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati
nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di
partecipare all’iniziativa.
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 candidati o di terze
persone, in occasione dello svolgimento delle diverse fasi del Casting e/o dell’evento.
Informativa per il trattamento dei dati personali
La partecipazione da parte dei candidati comporta conferimento del consenso al trattamento dei propri dati
personali ai soli fini della partecipazione al presente casting.
I dati dei partecipanti saranno accessibili solo da parte di personale a ciò incaricato dall’Organizzatore, quale
titolare del trattamento. I dati non verranno diffusi o comunicati o ceduti a soggetti terzi.
Tali dati saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i candidati avranno diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
I partecipanti avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento e di proporre
reclamo al Garante Privacy.
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i partecipanti potranno inoltrare le loro
richieste al titolare del trattamento, scrivendo una e-mail a privacyt1@tossini.it
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di
prodotto / servizi dell’Organizzatore.
- La partecipazione prevede che il/la Candidato/a si impegni a svolgere un’attività di brand
ambassador per conto dell’Organizzatore producendo uno o più contenuti per lo stesso.
- La box inviata è da considerarsi quale retribuzione per la prestazione fornita dall’ambassador e per i
contributi realizzati dallo/a stesso/a e utilizzati dall’Organizzatore.
- Il contributo del Candidato/a selezionato/a viene ceduto all’Organizzatore che lo utilizzerà per fini
promozionali.
- I/le Candidati/e sono scelti a seguito di una valutazione di merito basata sui criteri di cui sopra.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La presente iniziativa è soggetta alla legge italiana.
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla
competenza esclusiva del foro di Recco.
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI
INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.
Recco, 11 aprile 2022

