
CASTING “LA FAMIGLIA ARMONIA 2017”
Regolamento e modalità di partecipazione

Armonia
Armonia è il centro polispecialistico che offre al territorio un nuovo modello di sanità per 
un’esperienza innovativa che vuole mettere al centro la Persona.
Professionisti aggiornati e specializzati, tempi di attesa brevi, visite accurate e tariffe concor-
renziali sono i punti di forza di Armonia.
Salute e qualità della vita sono le finalità del centro polispecialistico Armonia, che si avvale 
delle tecnologie più innovative per garantire l’eccellenza nel servizio.

Obiettivo
Armonia Centro Polispecialistico ha scelto di utilizzare, per le proprie campagne di comunica-
zioni i veri volti e le storie del territorio.
Ogni anno, quindi, verrà selezionata una famiglia mantovana in grado di rappresentare tutte le 
categorie di utenti del centro: dai più piccoli ai più anziani.
Per la campagna di comunicazione del 2017 la famiglia verrà scelta tra i soci del Circolo 
Canottieri Mincio, con il quale Armonia Centro Polispecialistico ha attivato un’importante 
collaborazione.

Modalità di partecipazione
Siete una famiglia mantovana, socia alla Canottieri Mincio, residente a Mantova e provincia, 
composta da madre, padre, uno o più figli piccoli e due nonni.
Per partecipare alla selezione, potete recarvi allo spazio Armonia situato all’ingresso del 
Circolo Canottieri Mincio, nei giorni di sabato e domenica, compilare i moduli di iscrizione e 
farvi scattare una fotografia o inviare un contributo video o fotografico della famiglia e i dati 
anagrafici dei componenti all'indirizzo e-mail info@armoniamantova.it.
L’iscrizione al casting è libera e gratuita e potrà essere accolta fino al 31/10/2016.

Selezione
L’agenzia di comunicazione Fachiro Strategic Design selezionerà, a proprio insindacabile 
giudizio, una famiglia che diventerà testimonial ufficiale del centro polispecialistico.
L’esito del casting verrà comunicato a tutti i partecipanti entro il 11/11/2016. La famiglia sele-
zionata verrà presentata durante una conferenza stampa presso il Circolo Canottieri Mincio.

Compenso
La famiglia selezionata potrà usufruire gratuitamente di tutte le prestazioni ambulatoriali, 
compresa la diagnostica per immagini, erogate dal Centro medico per tutto il 2017 fino ad un 
massimo di 500 euro per ogni componente della famiglia. I buoni non sono cedibili.
Sono escluse le prestazioni estetiche e i costi sostenuti dal Centro per il completamento delle 
prestazioni erogate, quali ad esempio: esami citologici, esami istologici, esami di laboratorio, 
protesi odontoiatriche, ecc.



La campagna di comunicazione
La famiglia testimonial del centro Armonia presterà gratuitamente la propria immagine per 
riprese fotografiche e video che serviranno per la campagna di comunicazione che si svilup-
perà su mezzi stampa, tv e web.
L’immagine della campagna potrebbe quindi essere trasmessa su tv locali e tv satellitare, 
pubblicata su quotidiani e riviste a carattere locale e nazionale, su affissione, su mezzi di 
trasporto (pubblicità dinamica), sul sito web www.armoniamantova.it, sul sito web dell’agenzia 
di comunicazione www.fachiro.com e sui profili social network del centro Armonia e dell’age-
nzia Fachiro Strategic Design.

Liberatoria
Iscrivendosi a questo casting e firmando il presente documento i candidati autorizzano il 
centro Armonia e l’agenzia di comunicazione che svilupperà la campagna di comunicazione 
all’utilizzo – in forma gratuita e senza limiti di tempo – all’utilizzo della propria immagine.

Trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti o acquisiti nell’ambito del casting saranno oggetto di trattamen-
to improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti.
2. Il trattamento di tali dati personali sarà finalizzato allo svolgimento del casting da parte di 
Armonia, per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promoziona-
le e pubblicitario da parte di Armonia.
3. Il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici con modalità 
idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i Suoi 
dati personali o l’autorizzazione al trattamento comporta l’impossibilità di partecipazione al 
casting.
5. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, a soggetti 
determinati al fine di adempiere agli obblighi di cui sopra. Altri soggetti potrebbero venire a 
conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento o in qualità di gestori 
e manutentori del sito stesso. In nessun caso i dati personali trattati saranno oggetto di diffu-
sione.
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è Centro Polispecialistico Armonia con sede 
amministrativa in Strada Statale Cisa 35, 46047 Porto Mantovano (MN).

 



 
Spazio riservato al rappresentate della famiglia  
 
Nome e cognome____________________________________________________________  
 
Data di nascita_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
Numero di telefono ___________________________________________________________

Firma______________________________________________________________________

 
 
 
  

Ho preso atto del regolamento e delle modalità di partecipazione al casting “La famiglia Armo-
nia 2017”

Mantova,      /      /2016

Firma__________________________


