
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“FATTI UN SELFIE CON MUT E VINCI” 
 
 
La società MUT MECCANICA TOVO S.p.A. con sede in Via Bivio San Vitale – 36075 
Montecchio Maggiore (VI), indice il Concorso a premi denominato “FATTI UN SELFIE 
CON MUT E VINCI” che si svolgerà con le modalità di seguito descritte. 
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING Srl con sede legale in Via F. 
Pontara n. 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 
Brescia allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione 
a premio. 
 
Art. 2) AMBITO TERRITORIALE  
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 3) DURATA  
Dal 1 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022. 
 
Art. 4) MONTEPREMI  
Buoni carburante del valore di € 500,00 
 
Art. 5) DESTINATARI 
Persone fisiche maggiorenni. 
 
Art. 6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso a premi gli interessati dovranno scattarsi un selfie o farsi 
fare una foto utilizzando come sfondo i materiali pubblicitari di MUT MECCANICA 
TOVO posizionati all’interno dei punti vendita dei Rivenditori autorizzati. 
L’immagine dovrà quindi essere inviata alla società promotrice via web, collegandosi 
all’URL www.fattiunselfieconmut.it, registrandosi con i propri dati personali ed 
autorizzando al trattamento ai sensi del GDPR.  
Al termine del periodo di validità una giuria, nominata dalla società promotrice, si 
riunirà per valutare tutte le immagini ricevute ed attribuirà il premio all’immagine più 
“originale e divertente”. I concorrenti classificati dalla giuria dal 2° al 6° posto 
fungeranno, in ordine di graduatoria, da Riserva alla quale sarà assegnato il premio in 
caso di squalifica o di mancata accettazione del premio da parte del Vincitore. 
L’assegnazione dei premi sarà effettuata entro il 31 marzo 2022 alla presenza di un 
notaio o del funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica 
presso la Camera di Commercio territorialmente competente.  
 
 



Art. 7) NOTIFICA DELLE VINCITE 
Il vincitore sarà avvisato via e-mail all’indirizzo indicato all’atto della registrazione. Il 
vincitore dovrà accettare la vincita rispondendo entro 7 giorni dalla data di ricezione 
dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di accettazione 
compilato in ogni campo unitamente alla copia del documento di identità personale. 
Nel caso in cui la società promotrice non riceva risposta entro il predetto termine, il 
vincitore perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in graduatoria, 
la quale dovrà analogamente accettare il premio con le medesime modalità 
precedentemente previste. 
 
Art. 8) TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 60 giorni dalla data di accettazione. 
 
Art. 9) ONLUS BENEFICIARIA 
In caso di mancata assegnazione, il premio sarà devoluto a 

Volontari Ambulanza Villa Carcina Odv 
Via Monte Guglielmo, 6 – 25069 Villa Carcina (BS). 

In caso di rifiuto espresso il rimarrà nella disponibilità del Soggetto Promotore. 
 
Art. 10) RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte 
dovuta sul valore dei premi ai sensi dell’art.30 del D.P.R. 600/73. 
 
Art. 11) SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE E DIRITTI DI AUTORE 
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di pubblicare sui propri canali social e web e 
di utilizzare pubblicitariamente le immagini inviate dai partecipanti, anche senza 
preavviso. Tali immagini potranno essere pubblicate anche in parte (non nella loro 
interezza) e/o rilavorate liberamente dal Soggetto Promotore. 
Con l’invio dell’immagine tramite form di partecipazione al presente concorso a premi, 
i partecipanti e nello specifico gli autori rinunciano ad ogni compenso a titolo di diritti 
di autore nei confronti del Soggetto Promotore per lo sfruttamento, la divulgazione e 
l'utilizzo di tali immagini, ed acconsentono alla diffusione di tali immagini ad 
insindacabile giudizio ed iniziativa del Soggetto Promotore. 
Il Soggetto Promotore è manlevato sin d’ora da qualsivoglia pretesa di terzi in merito 
alle eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale e di immagine inseriti nelle 
immagini presentate dai partecipanti. 
 
Art. 12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al Concorso comporta il trattamento da parte del Soggetto 
Promotore dei dati personali dei partecipanti. Per conoscere le modalità e finalità del 
trattamento dei dati personali effettuato dal Soggetto Promotore, si veda l’Informativa 
Privacy pubblicata nel form di registrazione sul sito web. Si precisa che ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare del 
trattamento dei dati personali e la società MAX MARKETING Srl è responsabile esterno 



del trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche 
concorsuali. 
 
Art. 13) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul sito web 
www.fattiunselfieconmut.it  
 
Art. 14) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 

MUT MECCANICA TOVO S.p.A. 


