
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Generale UE 2016/679 sulla 

Protezione dei Dati (RGPD) e dalla Legge Organica 3/2018 sulla Protezione dei Dati di 

Carattere Personale e le Garanzie dei Diritti Digitali, SHINE IBERIA SLU informa i 

partecipanti al casting e i loro rappresentanti legali sul trattamento dei dati personali, 

essendo SHINE IBERIA SLU la parte Responsabile dei dati personali raccolti in occasione 

del casting effettuato.  

 

Fine: partecipazione al casting e suo utilizzo nello sviluppo dei processi di selezione e 

realizzazione del CONCORSO, o attività posteriori derivanti dallo stesso qualora si 

risultasse scelto/a come concorrente.  

Categorie dei dati: dal momento che si tratta del casting per un talent show televisivo 

legato all’ambito della parrucchieria, si richiedono dati identificativi, professionali, gusti, 

interessi, hobby e altro genere di informazione che permetta di selezionare i partecipanti. 

Per il tipo di PROGRAMMA cui si aspira a partecipare, potranno essere resi noti da parte 

dei concorrenti dati sull’ideologia, la religione o le credenze, dati che Lei non è obbligato/a 

a comunicare ma che se volontariamente comunica a SHINE IBERIA, questi potranno 

essere oggetto di trattamento, per cui Lei accetta di dare il suo pieno consenso. A questo 

riguardo e come l’abbiamo informato/a nel paragrafo sottostante il titolo “diritti”, potrà 

sempre revocare il Suo consenso su qualunque dato che abbia volontariamente fornito. La 

informiamo altresì che nel processo di selezione possiamo interessarci all’attività che Lei 

svolge nei profili nelle reti sociali che Le abbiamo richiesto di fornirci, e che allo stesso 

modo potrà somministrare in maniera volontaria. 

Nel caso in cui fornisca a SHINE IBERIA dati personali di terzi (familiari, partner, amici, 

ecc.), tramite la firma di questo documento, Lei garantisce di avere informato previamente 

di ciò queste persone e che è autorizzato/a a farlo, nelle stesse condizioni e per gli stessi 

fini previsti nel presente documento.         

Base di legittimazione: La base giuridica che legittima questo trattamento è il Suo 

consenso, così come l’interesse legittimo di SHINE IBERIA atto a sviluppare l’oggetto della 

sua attività che è la produzione di programmi.  

Destinatari: SHINE IBERIA SLU comunicherà i dati soltanto allo sponsor del programma – e 

con gli stessi fini – , l’impresa BEAUTY & BUSINESS S.P.A., una società di nazionalità 

italiana, con Codice di Identificazione Fiscale nº 03261470961 e con sede legale in Via 

Cesare Cantù nº1, Codice Postale 20123 Milano, Italia («ALFAPARF»). 



Nello stesso contesto della realizzazione del casting per la produzione, i Suoi dati potranno 

essere comunicati alla nostra compagnia di assicurazione.     

In egual modo, i dati potranno essere accessibili alle ditte fornitrici di servizi necessari per 

organizzare e per poter portare a termine la logistica del casting e il PROGRAMMA (gestori 

del trattamento) con i quali abbiamo firmato i corrispondenti accordi. 

Non si prevedono trasferimenti internazionali di dati a paesi che siano privi di adeguate 

garanzie di sicurezza e privacy in ottemperanza alla normativa in vigore.  

 

Conservazione:  

Questo trattamento avrà la necessaria durata fino al termine del processo del casting, o 

nel caso in cui Lei abbia selezionato la casella che permette di conservare i Suoi dati 

personali per altre edizioni dello stesso programma, i Suoi dati personali si conserveranno 

fintanto che Lei non ne richieda la cancellazione, e in ogni caso, per il termine massimo di 5 

anni. Se verrà scelto/a come concorrente, i Suoi dati saranno conservati il tempo 

necessario per la gestione del Suo rapporto con SHINE IBERIA e per tutto il tempo 

posteriore che si ritenga necessario in ottemperanza agli inderogabili obblighi legali, fiscali 

o amministrativi.    

 

Diritti:  

Il/la partecipante potrà revocare il suo consenso in qualunque momento e altresì potrà 

esercitare i diritti di accesso, rettifica, soppressione, opposizione, limitazione ed 

eventualmente portabilità, tramite scritto identificato con il riferimento “Protezione dei 

Dati”, in cui si dettagli la sua richiesta, che dovrà essere corredato della fotocopia del suo 

Documento d’Identità o Passaporto e inviato all’indirizzo postale di SHINE IBERIA o al 

seguente indirizzo di posta elettronica: privacidad@banijayiberia.com. La informiamo 

inoltre che ha il diritto di esporre reclamo all’Agenzia Spagnola di Protezione dei Dati. 

Ciononostante, il nostro impegno per il rispetto dell’intimità e della privacy ci impone il 

massimo riguardo per i Suoi dati personali e la sicurezza degli stessi. 

Per ultimo, Le comunichiamo che abbiamo nominato un Delegato per la Protezione dei 

Dati che può contattare all’indirizzo di posta elettronica privacidad@banijayiberia.com.  

 

La preghiamo inoltre di comunicarci qualsiasi cambio che possano subire i dati che ci ha 

fornito, al fine di poterli mantenere sempre aggiornati. 
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