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P R E M ESSA

Giorgio Armani S.p.A. (in breve “Soggetto 
attuatore”) organizza Armani/Laboratorio, 
un laboratorio intensivo di formazione 
in campo cinematografico che si svolgerà 
presso Armani/Silos. 
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Armani/Laboratorio prende le mosse dalla convinzione che 
il cinema, come la moda, sia un lavoro collettivo e in quanto 
tale vada insegnato ad alti livelli di specializzazione e imparato 
organicamente conoscendo, passo dopo passo, tutte le fasi che 
lo rendono possibile. 

Armani/Laboratorio è dedicato a giovani talenti in via di 
specializzazione ed è realizzato grazie alla collaborazione, 
in qualità di mentori, di affermati professionisti nell’ambito 
del cinema e dello spettacolo.

Armani/Laboratorio ha una durata complessiva di 10 giorni 
continuativi nel periodo che va da dicembre 2017 a marzo 2018 
ed esprime la sua vocazione formativa ponendosi l’obiettivo 
concreto di produrre un cortometraggio su temi legati alla 
quarantennale esperienza di Giorgio Armani e della sua azienda.

Armani/Laboratorio è un laboratorio di formazione gratuito 
in ogni sua attività per tutti coloro che vi partecipano.  

Foto di Peter Lindbergh, 1993
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MODALITA’  D I  PARTEC I PAZ ION E ALLA S E LEZ ION E

A RT. 1

Armani/Laboratorio  lancia una call pubblica della durata 
di 62 giorni (dal 31 agosto 2017 al 31 ottobre 2017) destinata 
a giovani diplomati residenti in Italia con età compresa tra 
i 20 e i 30 anni che abbiano una conoscenza di base della 
strumentazione digitale/analogica relativa alla propria area 
di interesse e intendano intraprendere, o stiano intraprendendo, 
un percorso di specializzazione in uno dei settori professionali 
del cinema contemplati dal laboratorio.  
La selezione non avviene esclusivamente su curriculum. 

A RT.  2

Armani/Laboratorio seleziona otto candidati, uno per disciplina. 
Ogni candidato può presentarsi per un’unica disciplina. 
Le discipline di selezione contemplate sono sceneggiatura, regia, 
costumi, scenografia, fotografia, trucco, acconciature, montaggio. 
Per ogni disciplina è selezionato un unico candidato che durante 
Laboratorio sarà seguito de visu e da remoto dal proprio mentore 
di riferimento disciplinare.

A RT.  3

L’iscrizione alla selezione avviene tramite registrazione 
alla pagina dedicata sul sito www.armanisilos.com, 
www.armanisilos.com/it_IT/armani-laboratorio
and www.armanisilos.com/en_WW/armani-laboratorio.
Il tema della selezione è L’Estetica di Giorgio Armani.

Ogni candidato dovrà produrre del materiale (secondo i criteri 
enunciati nel presente bando) che rappresenti il tema nella sua 
disciplina d’elezione. Ogni candidato potrà esprimere la preferenza 
per una sola disciplina e caricare una sola proposta creativa.
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Di seguito le indicazioni per ogni disciplina:
S C E N E G G I AT U R A

Breve soggetto (massimo una cartella) per un cortometraggio 
della durata di massimo 5 minuti inerente al tema proposto 
dalla call. Formato .pdf massimo 20mb.

R E G I A

Clip di 30 secondi di materiale originale inerente al tema. 
La realizzazione deve essere low cost. Formato .mp4 
o .mov massimo 20mb.

C O ST U M I

1 out fit ( bozzetto o fotografia) inerente al tema. 
Formato .pdf, . jpg, .png massimo 20mb.

S C E N O G R A F I A

1 bozzetto per un interno giorno composto da due ambienti.
Formato .pdf, . jpg, .png  massimo 20mb.

F OTO G R A F I A

Clip di 30 secondi di materiale originale inerente al tema. 
La realizzazione deve essere low cost. 
Formato .mp4 o .mov massimo 20mb.

M O N TAG G I O

Clip di 30 secondi (repertorio/musica/immagini) inerente al tema.  
Formato .mp4 o .mov massimo 20mb.

T R U C C O

1 make up (bozzetto o fotografia) inerente al tema. 
Formato .pdf, . jpg, .png  massimo 20mb.

AC C O N C I AT U R E

1 hair cut (bozzetto o fotografia) inerente al tema. 
Formato.pdf, . jpg, .png  massimo 20mb.
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A RT. 4

Per tutte le discipline curriculum e presentazione del materiale di 
candidatura  vanno caricati all’interno del form di iscrizione con un 
peso massimo di 20mb per ciascun file.

L’invio del materiale può avvenire solamente tramite 
compilazione di apposito form sul sito www.armanisilos.com 
nella sezione dedicata ad Armani/Laboratorio. 
Il materiale può essere caricato tramite:
- cv: file .pdf
- Presentazione del materiale di candidatura : file pdf
- File di partecipazione e video potranno esseri soltanto 
   nei formati specificati all’articolo 3. 

L’invio va effettuato entro e non oltre la scadenza della call fissata 
per il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 23.59.
Qualsiasi responsabilità legata ai contenuti del materiale caricato 
e inviato è a carico del soggetto che ha effettuato il caricamento 
del materiale stesso. 

A RT.  5

La selezione prevede l’individuazione di un ventaglio di 
3 candidati per disciplina entro i quali verrà selezionato 
il partecipante a Armani/Laboratorio per quella medesima 
disciplina. 
La selezione definitiva dei candidati avviene a cura dei mentori 
di Armani/Laboratorio, di alcuni rappresentanti della maison 
Armani e/o di personalità di rilievo individuate dallo staff di 
Armani/Laboratorio, a seguito della valutazione insindacabile 
dei materiali inviati dai candidati nella modalità sopracitata 
e di colloqui orali conoscitivi con i candidati stessi. 
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A RT.  6

In caso di ritiro della propria candidatura da parte del candidato 
selezionato in modo definitivo come partecipante unico per la 
propria disciplina, subentrerà a discrezione del mentore della stessa 
disciplina uno dei due finalisti esclusi dalla selezione finale.

A RT.  7 

Art. 13 del D.lgs 196/2003
Soggetti interessati: candidati all’iniziativa Armani/Laboratorio. 
Giorgio Armani S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento 
la informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. 
Si rende noto che i dati personali fornitici o acquisiti nel contesto 
di Armani/Laboratorio potranno essere oggetto dei trattamenti 
elencati nell’art. 4 del d.lgs. 196/2003. Per “dato personale” si intende 
qualunque informazione relativa a persona fisica identificata 
o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento 
a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 
identificazione personale. Ai fini del trattamento Giorgio Armani 
S.p.A., nella qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”) potrà 
venire a conoscenza delle seguenti tipologie di dati: 
“Dati Identificativi” si intendono i dati personali definiti dall’art. 4 
comma 1 lett c) (es. dati anagrafici, dati relativi alla famiglia, dati 
relativi all’istruzione e al lavoro, fotografia ecc..).
“Dati Sensibili” si intendono i dati personali definiti dall’art. 4 
comma 1 lett. d) e ART. 26 del D.lgs 196/2003 ed in particolare: 
stato di salute, vita sessuale, origine razziale ed etnica (desumibili 
dal curriculum vitae inviato). 
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Si invita l’interessato a non inviare al Titolare nessun dato di natura 
sensibile; nel caso in cui invece l’interessato dovesse comunque 
trasmettere dati di tale natura, il Titolare potrà a sua scelta 
richiedere il relativo consenso, oppure distruggerli. Le finalità 
del “trattamento”, sia attuale che futuro, cui i dati potranno essere 
sottoposti sono relative alle attività specifiche per l’attuazione degli 
adempimenti per la finalità di selezione a Armani/Laboratorio 
e della pubblicazione delle attività realizzate al termine dello stesso.

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi 
è necessario e il loro conferimento è obbligatorio per attuare 
le finalità sopra indicate. L’eventuale  non comunicazione, o 
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l’impossibilità di partecipare alla selezione. 
Il “trattamento” dei dati viene eseguito in modalità cartacea e con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nel rispetto 
degli adempimenti previsti dalla menzionata normativa. 
Il “trattamento”, concernente sia i dati già a disposizione sia quelli 
che verranno eventualmente da Lei forniti in futuro, sarà comunque 
svolto nel rispetto delle misure minime di sicurezza facendo uso 
di mezzi che ne prevengano il rischio di perdita o distruzione, 
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti 
del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure 
minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato 
B). I dati saranno conservati presso la sede del Titolare e presso 
società esterne che forniscono servizi in outsourcing debitamente 
nominati “Responsabili al trattamento esterno”.
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 I Suoi dati forniti saranno conservati per il tempo necessario alla 
selezione nonché per il tempo necessario per la pubblicazione, 
divulgazione di Armani/Laboratorio. In caso di esito positivo i suoi 
dati saranno conservati per il tempo necessario alla pubblicazione, 
divulgazione di Armani/Laboratorio.  I Suoi dati personali forniti 
saranno trattati da personale debitamente autorizzato dal Titolare 
(come ad es. ufficio eventi e marketing, Armani/Silos, Armani/
Laboratorio, ufficio press) e potranno essere comunicati a soggetti 
esterni che svolgono per conto della società trattamenti necessari 
per l’espletamento delle finalità sopraindicate.  
L’elenco di tali Società, tempestivamente aggiornato, si trova 
presso la nostra sede ed è a Sua disposizione per la visione. 
A seguito dell’esito positivo della selezione i dati identificativi 
del soggetto selezionato, immagine inclusa, saranno pubblicati, 
comunicati, distribuiti e/o diffusi in tutto il mondo e su qualsiasi 
media e supporto, materiale e informatico, ivi inclusa la rete 
internet, i canali social network del Titolare o altri mezzi di 
comunicazione. L’utilizzo dei dati identificativi, immagine 
compresa, avverrà in contesti che non pregiudicano la dignità 
personale ed il decoro dell’interessato. L’utilizzo dei dati e della 
immagine non è soggetto a nessun compenso. 
Ai sensi del citato decreto si individua quale “Titolare”, cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento, la Società Giorgio Armani S.p.A. - via Borgonuovo 
n.11 - 20121 Milano nella persona del Legale rappresentante 
pro-tempore. Il Titolare ha nominato il Responsabile pro-tempore 
al trattamento dei dati (il nominativo è disponibile scrivendo 
a privacy@giorgioarmani.it). 
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È possibile richiedere al Responsabile l’elenco completo di tutti i 
responsabili del trattamento nominati e di ottenere la cancellazione, 
la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione 
dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy 
fornito in copia di seguito scrivendo alla nostra sede o all’indirizzo 
e-mail:  

privacy@giorgioarmani.it
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L I N E E  G U I DA

Armani/Laboratorio  si articola principalmente in otto capitoli 
formativi, uno per disciplina, e prevede attività teoriche e pratiche 
tenute giorno per giorno da un professionista di riferimento per 
ogni disciplina. 

La finalità precipua di Armani/Laboratorio è la formazione 
attraverso la produzione pratica di un cortometraggio che potrà 
avere valore promozionale per l’azienda e che è l’orizzonte pratico 
a cui tutte le lezioni di  Armani/Laboratorio sono orientate. 
Il cortometraggio verrà firmato da studenti e docenti. 

Le riprese avverranno, compatibilmente con il soggetto del 
cortometraggio, entro gli spazi del complesso milanese dell’azienda 
Giorgio Armani S.p.A.

Ogni studente è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e 
alla partecipazione di tutti gli appuntamenti previsti dal calendario 
di Armani/Laboratorio, siano essi formativi o promozionali.  

Armani/Laboratorio si svolge entro le sale dello spazio espositivo 
Armani/Silos di via Bergognone 40 in Milano ed eventualmente 
negli spazi che fanno capo al complesso milanese di Giorgio 
Armani S.p.A.

Armani/Laboratorio  garantisce per l’intero periodo di Laboratorio 
vitto a mezza pensione e alloggio per tutti i partecipanti. 

Armani/Laboratorio inoltre si fa carico dei costi di viaggio per 
e dalla sede di Armani/Laboratorio .
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I candidati si impegnano a presentare elaborati nuovi ed originali 
e non lesivi dei diritti di terzi. La Giorgio Armani S.p.A. è manlevata 
da ogni responsabilità, contestazione o richiesta di terzi a tal 
riguardo. Tutto il materiale prodotto in Armani/Laboratorio  
è proprietà intellettuale ed artistica di Armani/Laboratorio 
e sarà utilizzato per i seguenti fini, come regolato da apposito 
e separato contratto:

 - social networks Armani
- screens negozi e uffici Armani 
- sito Armani.com e www.armanisilos.com
- proiezione presso Armani/Silos
- newsletter promozionali al database Armani
- paid digital advertising (social e siti terzi)
- digital editorials (siti terzi)
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