
01. Introduzione: 

Evimedia s.r.l., nella persona di Simone Mariani, quale rappresentante legale ed amministratore della Societa, con sede 
legale in Via San Francesco D'Assisi n. 22 (Torino - 10121 - Italia), partita IVA e codice fiscale 11828640018 
(“Fornitore”), gestisce il sito internet www.castingup.it e la relativa applicazione mobile (IOS e Android) CastingUp®, di 
seguito denominati anche “la piattaforma” o “l’applicazione”. Prima di utilizzare la piattaforma l’Utente deve leggere 
attentamente i presenti Termini e Condizioni di utilizzo (“Condizioni di utilizzo”). Tali Condizioni di utilizzo possono essere 
memorizzate e stampate attraverso il vostro browser.

02. Chi puo utilizzare i servizi: 

Ti invitiamo quindi a leggere attentamente tutti i Termini.

Utilizzando i Servizi, dichiari di:

• Essere legittimato/a a stipulare un contratto vincolante con il Fornitore;

• Osservare i presenti Termini e tutte le leggi, le norme e i regolamenti locali, statali, nazionali e internazionali applicabili. 
Se utilizzi i Servizi per conto di un’azienda o di un altro ente, dichiari di avere l’autorizzazione ad accordare tutte le  
licenze e autorizzazioni indicate - nei presenti Termini - e accetti i Termini stessi per conto dell’azienda o dell’ente;

03. Definizioni: 

Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, si applicano le seguenti definizioni: 

“Utente“: il soggetto che naviga nella piattaforma e che puo iscriversi al Sito gratuitamente, diventando cosi titolare di 
un Account tra quelli disponibili, per usufruire dei servizi offerti gratuitamente, o acquistando i relativi pacchetti aggiuntivi  
a pagamento; 

“Servizi”: insieme di funzionalita sociali e interattive proposte dal Fornitore per mezzo della Piattaforma; 

“Account maggiorenne“: l’account dell’Utente maggiorenne, accessibile mediante le credenziali di accesso scelte 
dall’Utente stesso in fase di registrazione o pre-iscrizione. L’Account potra comportare differenti requisiti e caratteristiche 
di funzionamento, in base alle specializzazioni ed alle caratteristiche dell’utente. Attraverso l’account, l’utente potra 
creare un profilo che sara messo a disposizione delle case di produzione e delle agenzie che ricercheranno personale e 
potra essere accessibile ad esse in seguito all’invio da parte dell’utente della propria Candidatura, che potra essere 
inviata solo se pertinente alle ricerche effettuate da coloro che ricercano personale, secondo quanto previsto dai presenti 
Termini e Condizioni. Inviando la propria candidatura, l'utente accetta cosi di rendere disponibili i propri dati; 

“Account minorenne“: l’account dell’Utente minorenne, creato da un tutore legale su espressa autorizzazione dello 
stesso (il quale dovra inviare alla mail minori@castingup.it la documentazione compilata e firmata ricevuta via mail), 
accessibile mediante le credenziali di accesso scelte dall’Utente stesso in fase di registrazione o pre-iscrizione. 
L’Account potra comportare differenti requisiti e caratteristiche di funzionamento, in base alle specializzazioni ed alle 
caratteristiche dell’utente. Attraverso l’account l’utente maggiorenne potra creare un profilo che presentera il minorenne, 
che sara messo a disposizione delle case di produzione e delle agenzie che ricercheranno personale e potra essere 
accessibile ad esse in seguito all’invio da parte dell’utente della propria Candidatura, che potra essere inviata solo se 
pertinente alle ricerche effettuate da coloro che ricercano personale, secondo quanto previsto dai presenti Termini e 
Condizioni. Inviando la candidatura, l'utente maggiorenne accetta cosi di rendere disponibili i propri dati e quelli 
dell'utente minorenne; 

“Account Azienda“: l’Account web dedicato alle case di produzione, alle agenzie ed ai casting director (di seguito 
denominati anche “l'azienda”) che richiedono i servizi di ricerca personale, le quali indicano il tipo di servizio di cui hanno 
bisogno tra quelli disponibili sulla piattaforma, le caratteristiche della propria offerta di lavoro e i propri recapiti per poter 
accedere alle informazioni sugli utenti (nome, eta, indirizzo, citta di residenza, foto, esperienze e descrizione personale e 
tutti gli ulteriori dati che l’utente mettera a disposizione) che hanno manifestato interesse all'Offerta di Lavoro pubblicata; 

“Candidatura“: la proposta effettuata (o inoltrata/inviata) da un utente per rispondere ad un'Offerta di Lavoro 
pubblicata dal titolare di un Account Azienda; 

“Contenuti“: Tutti i Contenuti presenti sulla piattaforma, ad esclusione dei dati personali e di quanto viene inserito 
dagli “Account Azienda”, consistenti, in via esemplificativa, in marchi e loghi, software, fotografie degli utenti ed ogni altro 
tipo di codice utilizzato sulla piattaforma; 

“Offerta di lavoro o Lavoro“: l’annuncio pubblicato dall'azienda, che contiene ogni necessario elemento e 
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preferenza per meglio identificare un utente in linea con le caratteristiche ricercate e permettere loro di avere piu 
informazioni possibili per mostrare il loro interesse all’annuncio pubblicato. 

“Crea casting“: funzione della piattaforma che puo essere utilizzata solo dagli account azienda, attraverso la quale 
una casa di produzione, un’agenzia o un casting director puo pubblicare un’Offerta di lavoro; 

“Candidati“: funzione della piattaforma attraverso la quale un Utente puo decidere di candidarsi ad una offerta di 
lavoro pubblicata sulla piattaforma, permettendo di rendere il suo account visibile all’account azienda che ha postato 
quell’annuncio.

04. Accesso al Sito: 

L’accesso al Sito e all’applicazione e gratuito (Altri Servizi richiedono di effettuare il pagamento prima di poterli 
utilizzare). L’Utente per usufruire dei servizi deve necessariamente registrare un Account tramite apposite credenziali. La 
registrazione consente all’Utente di utilizzarne le funzionalita disciplinate nei presenti Termini e Condizioni. Con il primo 
acceso e la creazione del proprio Account, l’Utente accetta integralmente i presenti Termini e Condizioni, senza riserva 
alcuna. L’Utente si impegna a non copiare, scaricare, distribuire o modificare in alcuna parte il Sito ed i suoi Contenuti,  
senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore. 

La registrazione degli Account e regolata e disciplinata dai presenti Termini e Condizioni e dalla relativa Privacy Policy,  
la cui accettazione integrale e condizione necessaria per l’utilizzo dei servizi ivi presenti. Qualora non condivida parte di  
tale documentazione, l’Utente e pregato di non registrare un Account e/o, se registrato, di non utilizzarlo e di rimuoverlo 
immediatamente attraverso l'apposita funzione presente nell'applicazione.

Accettando i presenti “Termini e condizioni d'uso” del servizio CastingUp®, dichiari di aver preso visione dell'informativa 
sulla privacy presente al seguente link: http://www.castingup.it/informativa-privacy/

Se l’Utente ha registrato ed utilizzato un Account e non intende piu sottostare alle condizioni di utilizzo previste, l’Utente 
ha facolta di rimuovere l'account in autonomia. Ogni utilizzo dei servizi e dei Contenuti del Sito, in violazione dei presenti 
Termini e Condizioni, potra determinare la rimozione del relativo Account, sempre salvo il diritto per il Fornitore di adire le 
competenti sedi per il ristoro di eventuali danni subiti. 

Una volta registrati, gli Account sono identificati da un nome utente rappresentato dal proprio indirizzo e-mail, dal proprio 
codice fiscale che permette la registrazione in maniera univoca dell'account personale, da un codice numerico (codice 
utente) e da una password univoca strettamente personale, che deve essere conservata in luogo sicuro ed utilizzata 
esclusivamente dall’Utente che ha registrato l’Account. E’ severamente vietata ogni condivisione delle credenziali 
d’accesso. Qualora l’Utente perda le proprie credenziali d’accesso, potra richiedere in autonomia una nuova password 
che sara generata in automatico mediante l’apposito pulsante presente nella finestra di login della piattaforma. Qualora 
l’Utente rilevi invece un utilizzo non autorizzato delle proprie credenziali, sara suo preciso onere contattare il Fornitore 
per segnalare il problema al seguente indirizzo email support@castingup.it

05. Dichiarazione di utilizzo: 

Il Fornitore accorda una licenza personale, valida a livello mondiale, gratuita, non cedibile, non esclusiva, revocabile e 
non concedibile in sub licenza per accedere e utilizzare i Servizi. Tale licenza e finalizzata unicamente a permetterti di 
utilizzare e sfruttare i Servizi secondo le modalita consentite dai presenti Termini e dalle politiche di utilizzo. 

Qualsiasi software da noi fornito potrebbe scaricarsi automaticamente e installare aggiornamenti, versioni successive o 
altre nuove funzionalita. Puoi gestire questi download automatici mediante le impostazioni del tuo dispositivo. 

Il Fornitore nega l’autorizzazione a copiare, modificare, distribuire, vendere o noleggiare i Servizi, ne in tutto ne in parte,  
e non concede, altresi, di decodificare o tentare di estrarre il codice sorgente del software.

06. Concessioni diritti (licenza a nostro favore):

I nostri Servizi ti consentiranno di creare, caricare, condividere contenuti e piu precisamente di creare e condividere il 
proprio Account e interagire con le Offerte di Lavoro. La portata di tale licenza dipende dal Servizio utilizzato e dalle  
Impostazioni selezionate. 

Per maggiori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla Privacy, che trovi al seguente link:  
http://www.castingup.it/informativa-privacy/

Rimani comunque l’unico responsabile dei contenuti da te creati, caricati, pubblicati, condivisi mediante il Servizio. 

http://www.castingup.it/informativa-privacy/
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I Servizi possono contenere annunci pubblicitari. Considerato che il Fornitore ti concede di accedere e utilizzare i Servizi, 
tu concedi al Fornitore e ad eventuali partner di inserire pubblicita nei Servizi. Poiche i Servizi presentano contenuti che 
tu e altri utenti ci fornite, la pubblicita potra a volte comparire accanto ai tuoi contenuti. 

Ti informiamo che se esprimi commenti o suggerimenti spontaneamente, potremo utilizzare le tue idee senza 
riconoscerti alcun compenso. 

Nello specifico, quando l’utente condivide, pubblica o carica una foto o un contenuto concede una licenza non esclusiva, 
trasferibile, sub-licenziabile, non soggetta a royalty e valida in tutto il mondo per la trasmissione, l’uso, la distribuzione, la 
modifica, l’esecuzione, la copia, la pubblica esecuzione o la visualizzazione, la traduzione e la creazione di opere 
derivate dei propri contenuti (nel rispetto della privacy e delle impostazioni dell’app dell’utente). Cio implica, ad esempio, 
che se l’utente condivide una foto, autorizza a memorizzarla, copiarla e condividerla con altri soggetti, quali i fornitori di  
servizi che supportano il servizio o gli altri Prodotti che l’utente usa. Caricando il tuo materiale video e/o fotografico sulla 
piattaforma, ci autorizzi quindi ad utilizzarlo e/o modificarlo senza limitazione alcuna, per creare contenuti promozionali 
e/o pubblicitari statici e/o dinamici, che potranno essere divulgati su qualsiasi mezzo di comunicazione esistente 
attualmente e/o in futuro. La presente licenza cessa di esistere in seguito all'eliminazione dei contenuti dell’utente dai 
sistemi di CastingUp, a patto che il materiale rimosso non sia gia stato utilizzato (e quindi sia visibile pubblicamente) o 
non sia stato selezionato ed inserito in contenuti pubblicitari in attesa di essere pubblicati, al momento della rimozione di 
tali contenuti.

07. Concessione diritti (in favore degli utilizzatori): Gran parte dei contenuti all’interno dei nostri Servizi sono 
prodotti dagli utenti e da altri soggetti terzi, pertanto, e solo la persona o l’organizzazione che li ha pubblicati e/o condivisi  
ad esserne responsabile. Percio non possiamo assumerci, ne ci assumiamo, la responsabilita di eventuali contenuti 
condivisi e realizzati attraverso i Servizi. 

Mediante i presenti Termini, abbiamo chiarito che i Servizi non possono essere utilizzati in modo inappropriato. Tuttavia, 
poiche non revisioniamo i contenuti, non possiamo garantire che i contenuti dei Servizi siano sempre conformi ai nostri 
Termini. Il Fornitore non esercita alcun controllo preventivo sul contenuto delle Offerte di Lavoro, e pertanto il Fornitore 
esclude ogni propria responsabilita civile e penale in merito. In ogni caso si riserva ogni opportuno intervento a posteriori, 
come meglio dettagliato sub art. 5.5, qualora sia segnalata la presenza di abusi e/o Contenuti non consentiti nelle Offerte 
di Lavoro.

08. Diritti di Proprieta Intellettuale: 

I Contenuti presenti sul Sito sono proprieta intellettuale registrata o concessa in licenza al Fornitore, e pertanto soggetta 
alla normativa sul Diritto d’Autore. I Contenuti potranno includere proprieta intellettuale registrata e protetta anche ai 
sensi dei Trattati Internazionali. E’ severamente vietato l’utilizzo, la copia, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione, 
la vendita, la licenza o, in ogni caso, qualsiasi utilizzo dei Contenuti, da parte dell’Utente, per finalita difformi da quelle  
previste dai presenti Termini e Condizioni, in difetto di previa autorizzazione scritta del Fornitore. Il Fornitore si riserva 
ogni diritto non espressamente concesso sul Sito, sull’Applicazione e sui relativi Contenuti. 

Il contenuto delle Offerte di Lavoro e determinato dall’Azienda che lo pubblica sul Sito e non corrisponde in alcun modo a 
diritti di proprieta intellettuale del Fornitore, ne rispecchia in alcun modo le opinioni di tale ultimo soggetto. 

Salve le specifiche previsioni di cui ai precedenti articoli 3.1 e 3.2, tutte le sezioni e i Contenuti del Sito sono in ogni caso 
soggetti alla normativa sui Diritti d’Autore e ad altri diritti di Proprieta Intellettuale ai sensi della l. n. 633/1941 e del d.lgs. 
n. 30/2005. 

Il marchio “CastingUp®” e un marchio registrato presso l’UIBM, e qualsiasi diritto e riservato ai titolari. 

Il Fornitore rispetta i requisiti indicati dal Digital Millennium Copyright Act. Adotteremo pertanto misure ragionevoli per 
rimuovere tempestivamente dai nostri Servizi qualsiasi materiale che violi diritti d’autore di cui veniamo a conoscenza. 
Se dovessimo rilevare che uno o piu utenti hanno ripetutamente violato i diritti d’autore, adotteremo ragionevoli misure 
entro i nostri poteri per far cessare l’account dell’utente in questione.

 

09. Privacy: 

Per noi la tua privacy e importante. Per sapere come trattiamo i tuoi dati quando utilizzi i nostri Servizi, consulta la nostra 
Informativa sulla privacy. Ti invitiamo a leggere attentamente l’Informativa sulla privacy in quanto, utilizzando i nostri 
Servizi, accordi al Fornitore il diritto di raccogliere, utilizzare e condividere i tuoi dati conformemente a quanto ivi indicato.



10. Rispetto Diritti di terzi:

Il Fornitore rispetta i diritti degli altri e anche tu dovresti fare altrettanto. Non puoi pertanto utilizzare i nostri Servizi in  
modo tale che le tue azioni: 

- Violino gli altrui diritti di divulgazione, privacy, copyright, marchi registrati o depositati o altri diritti di proprieta 
intellettuale;

- Costituiscano prevaricazione, molestia o intimidazione; 

- Siano diffamatori;

- Costituiscano spam o sollecitazione indesiderata per i nostri utenti; 

Sei inoltre tenuto/a a rispettare i diritti del Fornitore. Questi Termini non ti concedono il diritto di:

- Utilizzare brand, loghi, elementi grafici, fotografie, video o altri materiali utilizzati nei nostri Servizi; 

- Copiare, archiviare, scaricare, caricare, distribuire, cedere a pagamento, trasmettere, rappresentare, esporre, rendere 
disponibile o altresi utilizzare i Servizi o il contenuto dei Servizi, in tutto o in parte, salvo per quanto indicato nei presenti 
Termini; 

- Utilizzare i Servizi, gli strumenti forniti dai Servizi, o qualsiasi contenuto dei Servizi per scopi commerciali senza la 
nostra autorizzazione; 

In conclusione, non puoi utilizzare i Servizi o i loro contenuti in modi non espressamente autorizzati dai presenti Termini, 
ne puoi aiutare altri a farlo.

11. Sicurezza (utilizzi non consentiti):

Ci impegniamo a mantenere la sicurezza dei nostri Servizi per tutti i nostri utenti, ma non possiamo garantirlo. Ecco 
perche abbiamo bisogno del tuo aiuto. Con l’utilizzo dei Servizi, accetti di: 

- Non utilizzare i Servizi per scopi illeciti o vietati dai presenti Termini;

- Non utilizzare alcun robot, spider, crawler o altro mezzo automatico o interfaccia per accedere ai Servizi o per 
estrapolare informazioni su altri utenti; 

- Non puoi utilizzare ne sviluppare alcuna applicazione di terze parti che interagisca con i Servizi o con contenuti o 
informazioni di altri utenti senza il nostro consenso scritto; 

- Non utilizzare i Servizi in un modo che possa interferire con altri utenti, turbarli, influire negativamente su di loro o 
impedire loro di fruire appieno dei Servizi stessi; 

- Non utilizzare i Servizi in un modo che possa danneggiare, disattivare, sovraccaricare o inficiare il funzionamento dei 
Servizi stessi;

- Non utilizzare o tentare di usare account, nome utente o password di altri utenti senza la loro autorizzazione; 

- Non richiedere ad altri utenti le loro credenziali di accesso;

- Non pubblicare contenuti pornografici o contenenti violenze, minacce, espressioni di odio o incitazioni alla violenza; 

- Non caricare virus o altri codici dannosi o comunque compromettere la sicurezza dei Servizi;

- Non tentare di eludere le tecniche di filtraggio dei contenuti da noi utilizzate o tentare di accedere ad aree o funzionalita 
dei Servizi alle quali non sei autorizzato ad accedere; 

- Non sondare, analizzare o testare la vulnerabilita dei nostri Servizi o di un qualsiasi sistema o rete;

- Non incoraggiare o promuovere attivita che violino i presenti Termini; 

- Non utilizzare e/o condividere file che contengano virus informatici od altro software che possa danneggiare od alterare 
il corretto funzionamento del Sito e della piattaforma; 

- Non utilizzare e/o condividere file che promuovano od incitino a compiere attivita illegali;

- Non utilizzare e/o condividere file che contengano immagini fisse od in movimento di persone comuni e/o famose o 
riferibili a tali persone, senza aver acquisito la loro previa autorizzazione; 

- Non utilizzare e/o condividere file che contengano messaggi pubblicitari ingannevoli o comparativi, ai sensi della 
normativa in vigore (l. n. 49/2005); 



Si ribadisce che il solo e l’unico responsabile per i contenuti caricati sul Sito e l’Utente a cui e intestato l’Account. 

Ci preoccupiamo anche della tua sicurezza mentre utilizzi i Servizi. Pertanto, non utilizzare i nostri Servizi in modi che 
possano distrarti e non farti rispettare il codice stradale o le leggi in materia di sicurezza. Ad esempio, non usare mai i 
Servizi mentre guidi e non mettere mai a repentaglio la tua sicurezza o quella di altri.

12. Account (responsabilita dell’utilizzatore): 

Sei responsabile di qualsiasi attivita che si verifichi nel tuo account. Per questo, e importante mantenerlo in sicurezza. A 
tale scopo, potresti scegliere una password complessa che non utilizzi per nessun altro account. 

Utilizzando i nostri Servizi, dichiari, oltre ad utilizzarli con buon senso, di:

- Non creare piu di un account per te stesso;

- Non creare un altro account nel caso te ne avessimo gia disattivato uno, a meno che tu non abbia ricevuto il nostro 
consenso scritto;

- Non acquistare, vendere, affittare o noleggiare l’accesso al tuo account, ad un nome utente o al link di un amico senza  
il nostro consenso scritto; 

- Non condividere la tua password;

- Non effettuare l’accesso o tentare di accedere ai Servizi mediante applicazioni o client di terze parti non autorizzate;

13. Registrazione dell’Account: 

Per accedere ai Servizi, e necessario registrare ed attivare un Account scaricando la piattaforma dagli store ufficiali o 
richiedendo la creazione delle credenziali di accesso al fornitore, per quanto riguarda gli account azienda. Gli account 
possono essere di tre tipologie: “Account Azienda”, “Account utente maggiorenne” o “Account utente minorenne”. 

L’Account Azienda e unipersonale e l’utilizzo non autorizzato di un Account Azienda altrui costituisce violazione dei 
presenti Termini e Condizioni, e costituisce altresi violazione di legge. 

Gli account utente, consentono completo accesso gratuito ad alcuni Servizi della piattaforma, ivi incluso l’uso della 
funzione dedicata all’inserimento dei profili professionali al fine di ricevere notifiche profilate e rispondere candidandosi 
alle Offerte di Lavoro proposte dalle Aziende. 

L’Account Azienda consente di pubblicare una o piu Offerte di Lavoro, per usufruire dei Servizi, gestire i propri profili 
affiliati o di visionare, confermare o scartare i profili degli utenti e tutti i loro dati, che si sono candidati ad una determinata 
offerta di lavoro pubblicata. 

Ai fini della registrazione di un Account, e necessario compilare gli appositi moduli di iscrizione, predisposti per i differenti  
tipi di Account, con informazioni accurate e complete e, se richiesto, allegare copia in formato pdf di un documento di 
identita in corso di validita e, per cittadini extra U.E., del permesso di soggiorno. 

L’Utente e il solo responsabile delle attivita compiute tramite il proprio Account, pertanto dovra conservare le credenziali 
di accesso comunicate in sede di registrazione in un luogo sicuro. In ogni caso l’Utente titolare dell’Account sara ritenuto 
responsabile per ogni attivita illecita compiuta tramite le credenziali di accesso del suo Account. 

La password di accesso all’Account puo essere modificata in ogni momento dall’Utente, il quale si impegna altresi a  
segnalare immediatamente al Fornitore ogni eventuale utilizzo non autorizzato o violazione di sicurezza che riscontri, in 
merito al proprio Account. Il Fornitore non potra essere ritenuto in alcun modo responsabile del comportamento di un 
Utente in violazione del presente articolo, e non sara in ogni caso responsabile per gli illeciti e/o per i danni che 
dovessero derivare da violazioni di sicurezza, accessi non autorizzati ed ogni altro evento che dipenda dal 
comportamento dell’Utente. 

In ogni caso, il Fornitore si riserva di sospendere e/o cancellare, a propria discrezione e senza nessun preavviso, 
l’Account di uno o piu Utenti, qualora ritenga che cio sia necessario per proteggere i propri interessi commerciali e/o per 
ragioni similari e/o in ottemperanza ad ordine delle competenti Autorita. 

In sede di registrazione e necessario fornire, in particolare, le seguenti informazioni: 

Per un Account Utente: luogo di nascita, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, CAP, indirizzo di residenza, 
sesso, iban e banca d’appoggio, copia documento di identita (patente/carta d’identita/passaporto) nei formati consentiti, 
permesso di soggiorno se cittadino extra U.E., indirizzo domicilio e residenza, email, password, codice agenzia (se 
fornito da una delle agenzie partner). L'utente per poter usufruire dei servizi della piattaforma dovra necessariamente 



accettare i presenti Termini. 

Per un Account Azienda: informazioni base sull’azienda tra cui ragione sociale della societa, sito web, sede legale, 
partita iva e codice fiscale, email, pec ed informazioni di contatto tra cui il nominativo di un referente ed i relativi recapiti. 

Le informazioni che precedono sono necessarie per il corretto funzionamento dei sistemi di indicizzazione e, in generale, 
per lo svolgimento di tutte le attivita e per la prestazione dei Servizi. Qualora l’Utente non fornisca tutte le informazioni 
richieste, non sara possibile attivare il relativo Account ed usufruire dei Servizi. E’ in particolare richiesto all’Utente di 
specificare un indirizzo Email valido presso il quale verranno inviate tutte le comunicazioni e le notifiche. Al titolare di 
ogni account, verra richiesto di inserire un numero di telefono valido al quale potra essere contattato dalle aziende in 
seguito alla conferma di un determinato incarico. 

L’Utente titolare di un Account si impegna a non adoperare alcun sistema automatizzato, inclusi ma non limitati a “robot”,  
“spiders”, sistemi automatizzati di riempimento moduli o tecnologie similari (sia hardware che software), che permetta 
l’accesso al Sito ed invii molteplici richieste e messaggi ai server del Fornitore con frequenza maggiore a quella 
ragionevolmente producibile nello stesso periodo da un essere umano tramite un browser Internet convenzionale. Ferma 
restando la limitazione evidenziata, il Fornitore garantira ai motori di ricerca online il permesso di utilizzare sistemi spider 
per copiare alcuni materiali per il solo scopo di indicizzarli ai fini di ricerca in rete, senza che cio costituisca  
autorizzazione a conservare archivi o copie cache di tali materiali (in particolare, nessuna Offerta di Lavoro pubblicata 
dalle Aziende potra essere indicizzata al di fuori del Sito o della piattaforma). Il Fornitore si riserva, in ogni caso, pieno 
diritto di revocare e/o modificare le eccezioni evidenziate per specifici casi e a sua insindacabile discrezione. 

L’Utente titolare di un Account azienda che utilizza per fruire dei Servizi si impegna a non adoperare alcun sistema di 
c.d. reverse engineering o tecnologia automatizzata di decodifica software che permetta l’accesso al Sito ed alla 
piattaforma e l’invio di molteplici richieste e messaggi ai server del Fornitore con frequenza maggiore a quella 
ragionevolmente producibile nello stesso periodo tramite il normale funzionamento della piattaforma. 

Ulteriori condizioni e/o limitazioni dell’utilizzo della piattaforma sono descritte nella licenza d’uso della stessa.

 

14. Procedura per inoltrare una Offerta di Lavoro e relativa Candidatura:

Ciascun titolare di un Account Azienda potra redigere e pubblicare sulla piattaforma una o piu Offerta di Lavoro. 

Le Offerte di Lavoro, da redigersi mediante gli appositi strumenti elettronici presenti sulla piattaforma dovranno 
necessariamente contenere: 

-  Titolo dell’Offerta di Lavoro;

- Citta nella quale si richiede il servizio e indirizzo preciso della location se disponibile;

- Tipologia esemplificativa dell’offerta di lavoro (da scegliere tra le proposte, di volta in volta, presenti sulla piattaforma), 
durata e frequenza prospettata dell’incarico (inizio, termine, etc.);

- Descrizione dell’Offerta di Lavoro;

- Compenso; 

In difetto degli elementi necessari, l’Offerta di Lavoro potrebbe non essere pubblicata e/o essere rimossa dal Fornitore. 

Una volta completata, l’Offerta di Lavoro sara automaticamente pubblicata nel database accessibile e visibile sulla 
piattaforma e nei casi previsti dai presenti Termini e Condizioni. 

Gli Utenti avranno la possibilita di prendere visione di tutte le offerte di lavoro caricate, ma potranno altresi candidarsi 
soltanto gli Utenti che rispettino determinati parametri impostati dall’offerente. L’Utente potra, in qualsiasi momento, 
annullare la propria candidatura a un’offerta lavorativa e sara sempre aggiornato sull'esito della stessa grazie all'invio da 
parte del sistema, di notifiche push che lo informeranno sullo stato  della candidatura inoltrata (opzione, conferma, profilo 
non idoneo, casting chiuso).

Si specifica che il Fornitore non e e non sara mai parte contrattuale, infatti i contratti, cosi come i pagamenti, relativi alle  
singole offerte di lavoro verranno sottoscritti tra l’Utente, l’agenzia e/o la casa di produzione. L’Utente, sin da ora, 
esclude qualsiasi responsabilita del Fornitore in caso di mancato pagamento, salvo il caso in cui l’utente non abbia 
attivato una “Membership Diamond”. In questo caso, solo qualora l’utente sia stato confermato per uno o piu lavori che 
prevedono l’anticipo dei pagamenti, l’azienda incaricata di effettuare e garantire il saldo delle prestazioni entro 10 giorni 
dalla data in cui si e effettuato il lavoro sara la Evimedia s.r.l., con sede legale in Via San Francesco D’Assisi n. 22 
(Torino – 10121), p. iva 11828640018. 

Il fornitore non sara, altresi ritenuto responsabile in caso di mancata disponibilita di un Utente e/o di un suo eventuale  



ritardo. In questo caso l’offerente potra utilizzare il sistema delle valutazioni messo a disposizione dal Fornitore. 

Tutti gli Utenti prendono atto che le Offerte di Lavoro pubblicate sul Sito corrispondono a contenuti generati da titolari di 
Account Azienda, e non sono sottoposti al preventivo controllo da parte del Fornitore e, pertanto, quest’ultimo ne declina 
ogni responsabilita. Qualora venissero pubblicati contenuti non appropriati da parte di un Account Azienda, questi 
potranno essere segnalati al Fornitore, che si riserva il pieno diritto di intervenire a proprio insindacabile giudizio per 
rimuovere l’Offerta di Lavoro. In tal caso, il fornitore si riserva il diritto di poter eliminare anche l’Account Azienda 
responsabile della pubblicazione dei contenuti segnalati.

Ogni Offerta di Lavoro potra essere in ogni momento eliminata e/o modificata dall’Azienda che l’ha pubblicata. In caso di 
eliminazione dell’Offerta di Lavoro, tutte le relative Candidature saranno automaticamente cancellate e l’utente candidato 
ricevera una notifica che lo avvisera dell'annullamento del casting. In caso di modifica dell’Offerta di Lavoro, l’utente 
candidato ricevera una notifica che lo avvisera della modifica dell'annuncio, cosi da permettere eventualmente per 
tempo, il ritiro della propria candidatura.

Salvi i casi specifici delle Offerte di Lavoro annullate, ogni Offerta di Lavoro pubblicata sul Sito potra essere rimossa al 
suo termine.

15. Profilo dell’Utente e penali: 

Sia la registrazione di un Account utente maggiorenne che minorenne comporta la creazione di uno specifico profilo. Nel 
proprio profilo, gli utenti (nel caso di utenti minorenni il proprio tutore legale) dovranno fornire una breve presentazione di 
se stesse/i, indicare le proprie capacita e competenze, eventuali corsi e certificazioni portate a termine e caricare alcune 
fotografie. I Contenuti prodotti da queste tipologie di Utenti sono liberamente determinabili, a condizione che essi siano 
conformi ai presenti Termini e Condizioni, rispettino la particolare sensibilita di tutti gli Utenti del Sito e non configurino,  
neanche potenzialmente, alcuno dei reati previsti dal Libro Secondo, Titolo IX, Capo II del Codice Penale. Ove tali 
condizioni non fossero rispettate, il Fornitore si riserva pieno diritto di intervenire a proprio insindacabile giudizio oltre a, 
se del caso, rimuovere tali Contenuti ed, eventualmente, segnalarli alle competenti autorita. In caso di false o incomplete 
dichiarazioni il Fornitore non potra essere in nessun caso ritenuto responsabile. 

Ciascuna tipologia di profilo utente sara visibile solamente dalle aziende che hanno pubblicato (o che stanno gestendo) 
un annuncio al quale l’Utente si e candidato o dalle agenzie alle quali l’utente si e affiliato inserendo il codice agenzia 
fornito dalle stesse in fase di iscrizione. 

Qualora, in qualsiasi momento, un utente intenda ritirare la propria Candidatura per una o piu specifiche Offerte, potra 
farlo tramite le apposite opzioni di gestione del proprio Profilo. Per evitare abusi del sistema, l’Utente non potra 
ricandidarsi nuovamente alla stessa Offerta di Lavoro dopo essere stato ritenuto non idoneo da parte di un'azienda. 
Potra invece disdire la propria candidatura in qualunque momento ed in questo caso potra ricandidarsi successivamente 
qualora l'offerta di lavoro sia ancora disponibile.

Il profilo dell’utente e tutti i relativi dati ad esso associati potranno essere rimossi in ogni momento ed in autonomia dal 
titolare dell’account attraverso l’apposita sezione dell’app. Con la rimozione del profilo, tutte le candidature attive nelle 
varie procedure di selezione in corso, saranno automaticamente cancellate. Il profilo dell’utente e tutti i relativi dati ad 
esso associati potranno essere modificati in ogni momento dal titolare dell’account attraverso l’apposita sezione dell’app. 
Solo su formale richiesta inviata dal titolare dell'account, che dovra pervenire all'indirizzo mail support@castingup.it la 
Evimedia s.r.l. (od i suoi aventi causa), potranno provvedere a modificare il profilo ed i relativi dati anagrafici dell’utente. 

Tutti gli utilizzatori della piattaforma prendono atto che i profili degli utenti sono Contenuti generati dai titolari dei rispettivi 
Account e non sono sottoposti al preventivo controllo da parte del Fornitore e, pertanto, quest’ultimo ne declina ogni 
responsabilita. In caso di Contenuti non appropriati presenti nei profili e/o che non rispettino quanto previsto dai presenti 
Termini, l’Utente che visualizza tali contenuti e tenuto a segnalarli al Fornitore, il quale potra agire anche di propria 
iniziativa, effettuando dei controlli a campione. Il Fornitore si riserva pieno diritto di intervenire a proprio insindacabile  
giudizio oltre a, se del caso, rimuovere il profilo ed eventualmente, segnalare suddetti Contenuti alle competenti autorita. 

Qualora un utente non fornisca copia in formato pdf, jpg o png del proprio documento in corso di validita, non potra 
essere confermato per partecipare alle offerte di lavoro per cui e stato scelto dalle aziende. Il Fornitore non assume 
alcuna responsabilita circa la validita, l’autenticita e/o il contenuto dei documenti di identita forniti dagli Utenti della 
Piattaforma e degli stessi profili creati dagli utenti.

Qualora, per esigenze di maggior certezza, un'Azienda richieda di visionare la copia del documento d’identita di un 
utente, il Fornitore vi provvedera. Qualora, per esigenze di maggior certezza, un Azienda richieda di visionare l’originale 
del documento d’identita di un utente, il Fornitore, l’Azienda e l’utente concorderanno le modalita e le tempistiche in  
comune accordo. 
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Qualora, per verificare l’approvazione della privacy (in caso di minore), un Azienda che ha pubblicato un annuncio, 
richieda di visionare la copia della liberatoria sulla privacy firmata dal tutore legale ed i relativi documenti, il Fornitore vi 
provvedera. 

I documenti personali, e le liberatorie caricate dagli Utenti potranno essere visibili nella sezione “Documenti”  del proprio 
account, nonche dalle Aziende alle quali l’Utente ha inviato la propria candidatura. 

L’Utente in relazione alle singole offerte di lavoro potra prendere visione del compenso a lui spettante, salvo il caso in cui 
siano previsti rimborsi spese non quantificati e/o trattative che saranno da concordare tra l'utente e l'azienda.

L’utente confermato per un determinato lavoro, se impossibilitato a partecipare all'incarico deve avvisare  
immediatamente l'azienda di riferimento e/o il Fornitore. Nel caso in cui l'utente confermato per un lavoro, dopo aver dato 
conferma scritta (per mezzo messaggio whatsapp e /o per mezzo mail o mediante la stipula di un regolare contratto) non 
si presenti sul set o disdica la propria presenza senza giustificato motivo durante le 48 ore antecedenti la data dello  
shooting (per giustificato motivo si intende motivo comprovato da certificato medico), sara tenuto al pagamento di una 
penale pari al doppio del relativo compenso previsto per la prestazione ed al pagamento dell'importo di € 500, per 
risarcimento danni d'immagine. In ogni caso il Fornitore sara esonerato da ogni responsabilita.

16. Valutazioni: 

La piattaforma offre un servizio di valutazione e segnalazione che sono utilizzabili dagli account azienda, per recensire i 
singoli account utente. Le segnalazioni e le recensioni devono basarsi su fatti dimostrabili. Esse devono essere scritte in 
modo trasparente, obiettivo e non devono includere contenuti offensivi od oltraggiosi, passibili di incriminazione o 
comunque illegali (ad esempio se si tratta di contenuti che infrangano i diritti di proprieta intellettuale di terze parti). Le  
valutazioni che dovessero violare questa disposizione non saranno pubblicate o saranno cancellate. 

Le valutazioni costituiscono sempre dichiarazioni rilasciate dalle aziende, che sono le uniche responsabili, e non 
possono mai essere considerate come dichiarazioni rilasciate dal Fornitore. 

Nei limiti del possibile il Fornitore controlla le segnalazioni, occupandosi di gestire eventuali reclami giustificati aventi ad 
oggetto le segnalazioni, adottando le misure piu opportune in merito, ove necessario.

Inviando una segnalazione, l'azienda concede al Fornitore, a titolo gratuito, i diritti di utilizzo del testo della valutazione 
senza limiti territoriali o temporali. La stessa cosa accade per tutte le recensioni rilasciate dagli utenti titolari di un  
account maggiorenne o minorenne, che dovessero essere pubblicate tramite l'applicazione, sugli store ufficiali o sui 
social della piattaforma. Il Fornitore avra il diritto di disporre liberamente della valutazione e, in particolare, di elaborarla 
ed utilizzarla per ulteriori servizi di valutazione, di inoltrarla a terze parti e/o di pubblicarla sui propri canali. 

Segnalazioni multiple ingiustificate, autovalutazioni e altre forme mediante le quali sia possibile esercitare un’influenza 
distorsiva sul sistema di segnalazione/notifica delle valutazioni sono vietate.

17. Corrispettivo: 

Il Fornitore non e e non sara mai responsabile dei pagamenti che verranno effettuati dalle Agenzie o dalle case di 
produzione che hanno pubblicato l’Offerta di lavoro, salvo i casi di cui al punto 14. 

Il fornitore inoltre potra fornire abbonamenti o pacchetti di Servizi aggiuntivi a pagamento per gli Utenti.

18. Reclami e rimborsi: 

I Servizi offerti dal Fornitore saranno considerati accettati ai sensi del contratto sottoscritto tra l’Utente e lo stesso  
Fornitore nella misura in cui l’Utente non notifichi vizi entro 24 ore dal completamento del Servizio stesso. 

Il reclamo (la notifica del vizio) deve essere inequivocabilmente provato e motivato.

19. Annullamento: 

In caso di Annullamento di uno o piu servizi, il Fornitore non potra essere, in nessun caso, ritenuto responsabile per tale 
comportamento, ne sara tenuto, in nessun modo e/o caso, a pagare alcunche a titolo di risarcimento o danno di qualsiasi 
tipo.



20. Tariffe dati/rete: 

Sei responsabile di tutte le tariffe di telefonia mobile applicabili in relazione all’utilizzo dei nostri Servizi, inclusi i messaggi 
di testo e le tariffe dati. Se non sei sicuro dei costi applicabili, rivolgiti al tuo gestore prima di utilizzare i Servizi.

21. Servizi dei terzi: 

Se utilizzi un servizio, una funzione o una funzionalita gestita da terze parti e resa disponibile attraverso i nostri Servizi  
(inclusi i Servizi congiunti offerti con terze parti), la relazione tra te e la rispettiva parte sara disciplinata dalle condizioni di  
quest’ultima. Il Fornitore declina ogni responsabilita in merito a termini o azioni intraprese da terzi in base ai termini dei  
terzi stessi.

22. Modifiche servizi: 

Miglioriamo costantemente i nostri Servizi e ne creiamo di nuovi. Cio significa che possiamo aggiungere o rimuovere 
funzioni, prodotti o funzionalita e possiamo anche sospendere o interrompere del tutto i Servizi. Possiamo intraprendere 
tali azioni in qualsiasi momento e, in questo caso, non siamo tenuti a darne preventiva notifica. Anche se speriamo che 
tu rimanga un nostro utilizzatore per molto tempo, puoi recedere dai Termini, in qualsiasi momento e per qualsiasi 
motivo, eliminando il tuo account. 

Il Fornitore potra inoltre recedere dai presenti Termini nei tuoi confronti in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, e 
senza preavviso. Cio significa che potra interrompere la fornitura di qualsiasi Servizio o imporre limitazioni nuove o 
supplementari alla possibilita di utilizzare i nostri Servizi. Indipendentemente da chi receda dai presenti Termini, sia tu 
che il Fornitore continuate a essere vincolati dalle Sezioni 3, 6, 9, 10, 13 e 22 dei Termini stessi.

23. Esonero e responsabilita:  

Facciamo del nostro meglio per mantenere i Servizi pienamente operativi e privi di problematiche. Tuttavia, non 
garantiamo di riuscirci. 

Questi servizi sono forniti “cosi come sono” e “cosi come disponibili” e, nei limiti consentiti dalla legge, senza garanzie di  
alcun tipo, espresse o implicite, incluse, ma non limitate a, garanzie implicite di commerciabilita, idoneita a un particolare 
scopo, titolarita e non violazione di diritti. Inoltre, benche il fornitore faccia il possibile per fornire una buona esperienza 
per l’utente, non rappresenta ne garantisce che: (a) i servizi siano sempre sicuri, esenti da errori o tempestivi; (b) i servizi  
siano sempre funzionanti senza ritardi, interruzioni o imperfezioni; o (c) che qualsiasi contenuto, contenuto degli utenti o 
informazione da te ottenuta da o mediante i servizi sia tempestiva e accurata. 

Il fornitore declina ogni responsabilita in relazione a qualsiasi contenuto che tu, un altro utente o una terza parte crei, 
carichi, pubblichi, invii, riceva o archivi in o mediante i nostri servizi. Comprendi e accetti che potrai essere esposto/a a 
contenuti che possano risultare offensivi, illegali, ingannevoli o altrimenti inappropriati, per nessuno dei quali il fornitore 
sara da considerarsi responsabile. 

Il fornitore, pertanto, non offre alcuna garanzia circa l’accessibilita della piattaforma in ogni momento e/o da ogni luogo, e 
non offre garanzie circa l’assenza di difetti e/o errori nel sito e/o nei suoi contenuti. 

Gli utenti registrati sono consapevoli ed informati del fatto che un uso non corretto del sito e/o dei servizi ivi contenuti  
potrebbe, in circostanze eccezionali ed imprevedibili, causare danni al loro terminale. 

Il fornitore non assume alcun ruolo nel momento in cui un utente ed un azienda si incontrano e stipulano accordi per la 
gestione di un rapporto lavorativo al di fuori della piattaforma. In nessun caso, il fornitore della piattaforma potra, 
pertanto, essere ritenuto responsabile per il comportamento di un utente e/o di un’azienda. 

Il fornitore non offre alcuna garanzia che le offerte di lavoro, pubblicate da un azienda consentiranno di reperire le risorse 
e gli utenti necessari e ricercati, ne tanto meno garantisce agli utenti iscritti che lavoreranno per mezzo della piattaforma.

24. Limitazioni responsabilita: 

Entro i limiti massimi previsti dalla legge, il fornitore e i suoi dirigenti, azionisti, dipendenti, consociati, concedenti licenza 
e fornitori non sono da considerarsi responsabili per qualsiasi danno indiretto, incidentale, speciale, conseguente, 
punitivo o multiplo, ne alcuna perdita di guadagno o di utili, occorsa sia direttamente che indirettamente, o altre perdite 
intangibili, risultanti da: (a) il tuo accesso e il tuo uso dei servizi o l’impossibilita di accedere o utilizzare i servizi; (b) la  
condotta o i contenuti di altri utenti o terze parti su o mediante i servizi; o (c) l’accesso o l’uso non autorizzati o 



l’alterazione dei tuoi contenuti, anche qualora il fornitore sia stato avvisato della possibilita di tali danni.

25. Indennizzo: 

L’utente accetta di esentare, manlevare e tenere indenni le Parti del Fornitore da qualsiasi tipo di responsabilita, danno,  
perdita e spesa (comprese ragionevoli spese e oneri legali) relativi a, derivanti da o comunque connessi a quanto segue: 
(a) il suo accesso ai, o utilizzo dei Servizi; (b) la sua violazione, presunta o effettiva, dei Termini; (c) qualunque 
dichiarazione ingannevole o fuorviante resa dall’utente. L’utente si impegna a cooperare come da noi richiesto nella 
difesa o nella risoluzione di qualsiasi Domanda.

26. Sospensione dei servizi del Sito - Rimozione degli Account per inattivita:

Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche, ivi compresa la possibilita di proporre abbonamenti o pacchetti a 
pagamento, al servizio in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Qualora tali modifiche comportino una 
sospensione dei servizi, tuttavia, il Fornitore fara ogni sforzo per dare una previa notifica tramite la piattaforma. 

Il Fornitore si riserva il diritto di rimuovere, successivamente ad una e-mail di preavviso inviata 7 giorni prima, gli Account 
che siano stati registrati e che non siano stati utilizzati per un periodo di 365 giorni solari consecutivi.

27. Modifiche ai presenti Termini e Condizioni di utilizzo:

Il Fornitore potra modificare i presenti Termini e Condizioni in ogni momento, senza alcun preavviso per gli Utenti. Tutte 
le modifiche ai Termini e Condizioni saranno comunicate via email o per mezzo notifica, una volta pubblicate sulla 
piattaforma. Qualora, a seguito delle modifiche intervenute, un Utente non intenda proseguire nell’utilizzo del proprio 
Account, potra procedere in autonomia con l'eliminazione dello stesso. Se l'utente continua ad utilizzare la piattaforma o 
non provvede ad eliminare il suo account nel termine di 15 giorni dal mutamento dei Termini e Condizioni, i cambiamenti 
si intenderanno conosciuti ed integralmente accettati dall’Utente.

28. Varie: 

Il Fornitore tramite i presenti Termini e Condizioni intende regolare esclusivamente l’utilizzo della piattaforma, non 
essendo i Termini e Condizioni applicabili ad alcun tipo di servizio ulteriore e diverso. 

Il fornitore potra cedere liberamente il presente contratto a Terze parti, tale cessione sara comunicata via email o per 
mezzo notifica, una volta pubblicata sulla piattaforma. Qualora, a seguito delle modifiche intervenute, un Utente non 
intenda proseguire nell’utilizzo del proprio Account, potra procedere in autonomia con l'eliminazione dello stesso. Se 
l'utente continua ad utilizzare la piattaforma o non provvede ad eliminare il suo account nel termine di 15 giorni dal  
mutamento dei Termini e Condizioni, i cambiamenti si intenderanno conosciuti ed integralmente accettati dall’Utente.

29. Foro e Legge: 

Il Contratto e governato dalla legge italiana. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il  
Fornitore e l’Utente o comunque inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del Contratto, sarà applicabile esclusivamente la 
legge Italiana ed esclusivamente competente a decidere di dette vertenze il Tribunale di Milano. L’Utente dichiara, senza 
alcuna riserva, di accettare che il Tribunale territorialmente competente al quale dovranno essere devolute tutte le 
eventuali controversie insorgenti e in maniera esclusiva il Tribunale di Milano. 

ABBONAMENTI - MEMBERSHIP PRO 

30. Attivazione dei Servizi Pro: 

Evimedia s.r.l. mette a disposizione dei servizi aggiuntivi (di seguito denominati anche Pro) che non sono obbligatori e  
che non pregiudicano il funzionamento della piattaforma, qualora non vengano attivati. Il tuo abbonamento Pro sara 
attivato dopo aver ordinato il servizio sul sito www.castingup.it nella sezione “CastingUp Pro”, in seguito all’avvenuto 
pagamento della quota annuale indicata in corrispondenza dei servizi selezionati. Evimedia s.r.l. si riserva il diritto di  
disattivare la registrazione o sottoscrizione dei servizi Pro in presenza di un giustificato motivo (ad esempio, inserimento 
di dati personali o di pagamento non corretti), dandoti pronta comunicazione. 

Evimedia s.r.l. si riserva inoltre il diritto di promuovere i servizi Pro in qualsiasi momento, con offerte o sconti dedicate ai  



nuovi iscritti che non hanno mai acquistato i suddetti servizi precedentemente. 

Ti invitiamo a prendere visione delle presenti Condizioni Generali prima di procedere all’attivazione dei servizi Pro, 
nonche di stamparle e conservarle per eventuali necessita future. L’attivazione dei servizi Pro comporta la tua presa 
visione e integrale accettazione a mezzo elettronico delle Condizioni Generali.

31. Profilo Personale: 

Con l’ordinazione dei servizi Pro attraverso il sito www.castingup.it potrai attivare la tua membership, dopo aver inserito i  
tuoi dati anagrafici e un metodo di pagamento valido. Nella sezione del tuo Profilo Personale potrai visualizzare le 
informazioni relative all’abbonamento attivato. Per effettuare un upgrade dei servizi Pro, dovrai contattare il nostro staff.

32. Durata dell’Abbonamento: 

L’Abbonamento avra una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di attivazione del Servizio.

33. Diritto di recesso: 

Potrai esercitare il diritto di recesso dall’Abbonamento dall’attivazione del Servizio fino a 14 (quattordici) giorni, ai sensi 
degli articoli 52 e seguenti del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/05 e successive modifiche). Per esercitare il recesso 
dovrai inviare una mail al seguente indirizzo mail support@castingup.it almeno 24 (ventiquattro) ore prima della 
scadenza del Periodo di Prova.

34. Fatturazione e disdetta: 

La quota dell’abbonamento del servizio sara addebitata sul metodo di pagamento da te indicato. La fattura sara emessa 
in seguito all’avvenuta attivazione del servizio.

35. Metodi di pagamento: 

Per utilizzare il servizio devi indicare uno o piu Metodi di pagamento. Ci autorizzi ad addebitare gli importi pattuiti su 
qualsiasi Metodo di pagamento associato al tuo account, qualora il tuo Metodo di pagamento principale venga rifiutato o 
non possa essere utilizzato per saldare la quota di abbonamento. Sarai responsabile di eventuali importi insoluti. 
Qualora un addebito non andasse a buon fine a causa della scadenza del Metodo di pagamento, fondi insufficienti o per 
qualsiasi altro motivo, e qualora non avessi disdetto il tuo account, potremmo sospendere il tuo accesso al servizio fino a 
quando non avremo addebitato con successo un Metodo di pagamento valido. Per alcuni Metodi di pagamento, 
l’emittente potrebbe addebitarti alcune commissioni, ad esempio per operazioni internazionali o altri oneri associati 
all’elaborazione del tuo Metodo di pagamento. Gli oneri fiscali locali addebitati potrebbero variare a seconda del Metodo 
di pagamento utilizzato. Per maggiori dettagli ti invitiamo a verificare con il gestore del servizio legato al tuo Metodo di 
pagamento.

DESCRIZIONE MEMBERSHIP PRO: 

Membership Bronze:

L’offerta include la possibilita di disattivare tutti i contenuti pubblicitari dall’app (inclusi banner e popup). Sara possibile 
disattivare l’abbonamento entro le 24 ore prima della scadenza del periodo di prova (pari a 14 giorni), inviando una mail 
all’indirizzo support@castingup.it

Diversamente, l’abbonamento avra durata di un anno a partire dalla sottoscrizione e sara possibile rinnovarlo alla 
scadenza dello stesso. L’attivazione del Servizio e condizionata all’accettazione ed al rispetto delle condizioni generali 
dei servizi CastingUp®.

Membership Gold: 

L’offerta include la possibilita di disattivare tutti i contenuti pubblicitari dall’app (inclusi banner e popup), la possibilita di 
usufruire di un servizio di assistenza dedicata che ti permettera di ricevere risposte entro 24 ore dall’apertura del c.d. 
“Ticket”, nonche la promozione del tuo profilo che sara messo in evidenza rispetto a tutte le candidature ricevute per 
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singolo casting. Con il profilo Gold, la tua candidatura sara posizionata tra le prime candidature da vagliare.

Sara possibile disattivare l’abbonamento entro le 24 ore prima della scadenza del periodo di prova (pari a 14 giorni), 
inviando una mail all’indirizzo support@castingup.it

Diversamente, l’abbonamento avra durata di un anno a partire dalla sottoscrizione e potra essere rinnovato alla 
scadenza dello stesso. L’attivazione del Servizio e condizionata all’accettazione ed al rispetto delle condizioni generali 
dei servizi CastingUp®.

Membership Diamond: 

L’offerta include la possibilita di disattivare tutti i contenuti pubblicitari dall’app (inclusi banner e popup), la possibilita di 
usufruire di un servizio di assistenza dedicata che ti permettera di ricevere risposte entro 24 ore dall’apertura del c.d. 
“Ticket”, la promozione del tuo profilo che sara messo in evidenza rispetto a tutte le candidature ricevute per singolo 
casting, nonche la possibilita di ricevere i pagamenti entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui  
viene svolta la prestazione*.

Anche con il profilo Diamond, la tua candidatura sara posizionata tra le prime candidature da vagliare. 

Solo per gli utenti “Diamond”, esclusivi vantaggi su numerose iniziative future firmate CastingUp®, tra cui giornate di 
shooting, attivita legate al mondo dello spettacolo, e condizioni privilegiate sui nuovi servizi innovativi che verranno 
lanciati nei prossimi mesi. 

Sara possibile disattivare l’abbonamento entro le 24 ore prima della scadenza del periodo di prova (pari a 14 giorni), 
inviando una mail all’indirizzo support@castingup.it

Diversamente, l’abbonamento avra durata di un anno a partire dalla sottoscrizione e potra essere rinnovato alla 
scadenza dello stesso. L’attivazione del Servizio e condizionata all’accettazione ed al rispetto delle condizioni generali 
dei servizi CastingUp®. 

*Il servizio di anticipo pagamenti sara� attivo per tutti i lavori pubblicati sulla piattaforma CastingUp® contrassegnati dalla 
dicitura (“pagamento anticipato”). 

Per maggiori informazioni sul servizio di “anticipo pagamenti” e possibile contattare il nostro staff alla mail 
support@castingup.it

---> Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., continuando ad utilizzare il servizio, approvo espressamente le 
clausole n. 6, 15, 16 <---
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