
REGOLAMENTO INTEGRALE INIZIATIVA DENOMINATA “FOTO CONTEST MAK” 
 
SOGGETTO PROMOTORE  
MAK S.p.A. con sede in Via C. Colombo, 14 - 25013 Carpenedolo (BS) – P.IVA: 01840560989 - C.F.: 
03086150178 - Registro Imprese di Brescia 322300 Capitale sociale: Euro 1.000.000 i.v. (di seguito 
“Promotore”). 
 
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Iniziativa fotografica denominata “Foto Contest Mak” (di seguito “Iniziativa”). 
 
PERIODO  
L’iniziativa ha svolgimento dal 1 novembre 2021 al 30 novembre 2021 (di seguito “Durata”): all’interno 
della Durata devono essere caricate le fotografie, come di seguito specificato. 
 
SCOPO DELL’INIZIATIVA 
L’iniziativa viene indetta con lo scopo di stimolare la creatività dei Partecipanti, coinvolgendoli nella 
realizzazione  di fotografie  artistiche che il Promotore si riserva di utilizzare nell’ambito delle proprie 
campagne di comunicazioni social e Internet. 
 
DESTINATARI             
L’iniziativa è rivolta a tutti i consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, che, nel corso 
della Durata, abbiano caricato sul sito http://www.makwheelscontest.it/ (di seguito “Sito”) fino ad un 
massimo di n. 3 fotografie, sviluppate secondo le modalità oltre specificate (di seguito “Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i familiari ed i collaboratori del Promotore e di tutte le società 
coinvolte nella realizzazione dell’Iniziativa. 
 
PUBBLICITA’ 
L’iniziativa viene pubblicizzata sul Sito e sulle pagine social del Promotore. 
In ogni caso, il Promotore si riserva di utilizzare tutti i canali di comunicazione he dovesse ritenere congrui 
per comunicare l’Iniziativa. 
 
MODALITA’ 
Il Promotore indice l’iniziativa “Foto Contest Mak”, al fine di selezionare le migliori fotografie da utilizzare sui 
propri canali social ed Internet a corredo delle proprie campagne di comunicazione. 
Tutti i Partecipanti sono pertanto invitati ad inviare la propria fotografia al fine di prendere parte alla 
selezione finale. 
In particolare, per partecipare all’iniziativa i Partecipanti devono: 

• accedere al Sito, esclusivamente nel corso della Durata, e compilare il form di registrazione con tutti 
i dati richiesti come obbligatori; in alternativa, la registrazione può essere effettuata anche 
utilizzando la funzionalità Facebook Connect ed integrando, eventualmente, i dati mancanti richiesti 
come obbligatori 

• accettare le condizioni di partecipazione e prendere visione del regolamento dell’iniziativa 
• prendere visione dell’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati forniti dagli utenti in 

conformità al Regolamento (EU) 2016/679 
• acconsentire alla pubblicazione della foto inviata e del nome del Partecipante sul Sito o sugli altri 

spazi che il Promotore riterrà opportuni 
• caricare simultaneamente fino ad un massimo di n. 3 fotografie, ciascuna delle dimensioni minime di 

1.600x1.600 pixel e del peso massimo di 5MB secondo le modalità tecniche indicate sul sito. La/le 
fotografia/e caricata/e devono rappresentare il “mondo Mak” e devono essere utilizzabili come 
elementi a corredo di campagne di comunicazione e pubblicitarie svolte prevalentemente on-line. Le 
fotografie devono illustrare come i cerchi Mak possono rappresentare un valore per le autovetture. I 
cerchi dovranno essere fotografati in contesti originali che siano in grado di valorizzarli, diventando 
un simbolo ed uno strumento di comunicazione.  

• tramite appositi flag presenti sul Sito, dichiarare di essere ideatori delle fotografie caricate e/o di 
averne il libero utilizzo, fornendo l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse in tutti gli spazi che il 
Promotore riterrà opportuni. 

Ciascun Partecipante ha la facoltà di effettuare una sola registrazione al Sito (viene identificato dall’indirizzo 
email) e può caricare contestualmente al massimo n. 3 fotografie nel corso della Durata. 
Ciascun Partecipante può registrarsi utilizzando un solo indirizzo e-mail ed il medesimo indirizzo e-mail può 
essere abbinato ad un unico Partecipante. 
Il Promotore si riserva di adottare i necessari accorgimenti e di effettuare i necessari controlli, in qualunque 
momento nel corso della Durata, per impedire le registrazioni plurime e, comunque, si riserva di verificare i 
dati indicati nella scheda di registrazione dai Partecipanti richiedendo eventualmente copia di un documento 
di identità dal quale risultino i dati stessi.  
Analogamente, possono essere squalificati tutti i Partecipanti che avessero proceduto con registrazioni 
plurime, in violazione al presente regolamento. 
Le fotografie devono essere caricate entro le ore 23,59’,59” del giorno 30 novembre 2021: eventuali 
partecipazioni successive a tale data/orario non saranno valide ai fini della partecipazione all’Iniziativa. 
 

http://www.makwheelscontest.it/


 
Inoltre, ogni fotografia viene abbinata univocamente ad un unico Partecipante: qualora la medesima 
fotografia fosse inviata da Partecipanti differenti, la stessa sarà automaticamente attribuita al Partecipante 
che abbia provveduto per primo all’invio.  
 
REQUISITI DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie caricate devono avere una risoluzione minima di 1.600x1.600 pixel al fine di poter essere 
eventualmente pubblicate con una buona resa; il peso massimo consentito per il file è di 5MB (eventuali 
fotografie con peso maggiore potranno anche essere inviate ma non è assicurato che possano essere 
accettate). 
Sono ammesse esclusivamente fotografie che ritraggano i cerchi Mak, in qualunque posizione e contesto, e 
che pertanto siano coerenti con il tema proposto, quello di rappresentare “il mondo Mak”: per una migliore 
resa delle fotografie, si sconsiglia di inquadrare i cerchi dall’alto, essendo preferibile una inquadratura 
frontale, mantenendo i cerchi al centro, in modo da realizzare una fotografia con le giuste proporzioni. 
Nelle fotografie non devono essere presenti e visibili altre persone rispetto al Partecipante, insegne o marchi 
distintivi di aziende terze rispetto al Promotore.  
Non è ammesso inserire nella fotografie segni di riconoscimento (firme, sigle o altro) che possano far risalire 
all’identità dell’autore. 
Tutte le fotografie caricate sono progressivamente vagliate da una commissione interna del Promotore che 
provvede ad eliminare, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o, in generale, non in 
linea con il tema proposto, contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume o, ancora, fotografie che non 
rispettino le condizioni enunciate precedentemente. 
Tutte le fotografie inviate devono risultare originali ed inedite: non sono tenute in considerazione, ai fini 
della partecipazione, le fotografie non originali, non inedite e, in generale, che non siano palesemente frutto 
della fantasia dell’autore (a titolo esemplificativo: fotografie scaricate da siti Internet, da riviste di settore o 
altro). Il Promotore, per quanto nelle proprie possibilità, può effettuare le verifiche necessarie, 
eventualmente riservandosi di chiedere al Partecipante ulteriore materiale per comprovare l’originalità dello 
scatto fotografico.  
Infine, il Promotore si riserva di non considerare valide ai fini della partecipazione e di non pubblicare o 
eventualmente di rimuovere le fotografie che non rispettino i seguenti requisiti:  

• foto di dimensioni inferiori a quelle minime previste (1.600x1.600 pixel) 
• foto di peso superiore a 5MB 
• foto in cui siano ripresi soggetti diversi da quanto richiesto 
• foto in formato diverso da quello indicato (sono previste apposite indicazioni in sede di caricamento) 
• foto palesemente non inedite o scaricate da Internet 
• foto aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che risultino 

contrari alla moralità pubblica ed al buon costume 
• foto che riproducano, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o segni distintivi e/o altre 

privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di soggetti terzi 
• foto che ritraggano o riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone fisiche o giuridiche 

reali 
• foto inviate da utenti minorenni o che riprendano utenti minorenni 
• in generale, foto che non possano essere utilizzate a corredo delle campagne di comunicazione del 

promotore 
Tulle le fotografie accettate ed in regola con le norme di partecipazione sono pubblicate nell’apposita Gallery 
presente sul Sito, unitamente al nominativo dell’autore, potendo essere visionate da tutti gli utenti: i 
Partecipanti accettano espressamente la pubblicazione della fotografia. 
 
VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE 
Tutte le fotografie inviate dai Partecipanti secondo le norme di registrazione previste dal presente 
regolamento, prendono parte alla selezione utile all’individuazione delle fotografie da utilizzare a corredo 
delle campagne pubblicitarie del Promotore: la selezione avverrà entro il 23 dicembre 2021. 
La giuria, appositamente nominata e composta almeno da tre rappresentanti del Promotore o soggetti terzi 
incaricati dallo stesso procederà con la selezione delle n. 6 fotografie vincitrici che saranno le protagoniste 
delle campagne pubblicitarie social del Promotore e che meglio rappresentano le linee guida comunicate, lo 
spirito del Promotore, l’originalità e l’efficacia del messaggio che trasmettono: la selezione avverrà in 
forma anonima, slegando la fotografia dal nome del relativo autore.  
Potranno altresì essere selezionate ulteriori fotografie che saranno utilizzate quali eventuali riserve in caso 
di necessità. 
Il medesimo Partecipante potrà anche essere selezionato più volte qualora avesse inviato più fotografie e le 
stesse fossero selezionate dalla giuria. 
Gli autori degli scatti selezionati saranno contattati all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione e 
dovranno rispondere per accettazione entro i successivi 10 giorni: in mancanza di una risposta entro tale 
termine o qualora l’indirizzo e-mail digitato fosse irraggiungibile sarà contattato l’autore della prima 
fotografia selezionata come riserva.  
 
 
 
 



A tale proposito, il Promotore non è responsabile qualora: 
• la mailbox risulti piena; 
• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 
• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
• la mailbox risulti disabilitata; 
• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 
I nominativi degli autori delle fotografie selezionate potranno essere comunicati e pubblicati negli spazi che 
il Promotore dedicherà all’iniziativa. 
Gli autori delle fotografie selezionate riceveranno, a titolo di corrispettivo d’opera, un Trolley Piquadro del 
valore di € 445 . 
 
AVVERTENZE 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte 
all’iniziativa. 
Il Promotore non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del 
computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet del Partecipante che si potrebbero ripercuotere 
sulla qualità della partecipazione. 
Il costo della connessione Intenet sarà a carico del Partecipante in base al piano telefonico concordato con il 
proprio provider. 
Tutti i Partecipanti sono tenuti ad accettare il presente regolamento.  
La partecipazione all’iniziativa comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
Il promotore o terzi soggetti incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati 
più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il 
presente regolamento. 
Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà 
diritto al Promotore di non adempiere a quanto previsto. 
I Promotore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, dichiara che la partecipazione e la gestione 
dell’iniziativa presuppone il trattamento dei dati personali, indispensabili per la partecipazione e gestione 
dell’iniziativa stessa ed avverrà nel rispetto del Regolamento (EU) 679/2016 e del D.Lgs 101/2018. 
 
CESSIONE DEI DIRITTI E PUBBLICAZIONE DELLE FOTOGRAFIE 
Ogni Partecipante è responsabile del contenuto della propria fotografia e garantisce di esserne l’autore 
nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, manlevando e tenendo 
indenne il Promotore da qualsiasi pretesa, azione, doglianza di terzi. 
Qualora le fotografie inviate non fossero state realizzate dal Partecipante e questi non fosse titolare di ogni 
più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a manlevare e tenere indenne il Promotore 
da qualsiasi richiesta a qualsivoglia titolo avanzata da soggetti terzi, anche di risarcimento danni, che 
potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 
Il Promotore sarà altresì manlevato e tenuto indenne circa ogni richiesta o pretesa avanzata da eventuali 
soggetti terzi raffigurati all’interno della fotografia, per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente 
regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti del Promotore. 
Le fotografie inviate dai Partecipanti rimarranno di esclusiva proprietà del Promotore. 
Il promotore avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai Partecipanti senza che questi ultimi possano 
vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimento. 
Con la partecipazione all’Iniziativa e in particolare con l’invio della fotografia, il Partecipante – dal 
momento in cui venga riconosciuto come vincitore dell’Iniziativa – si impegna a cedere al Promotore in via 
esclusiva e gratuita, senza limiti temporali, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della 
fotografia stessa ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i diritti di sfruttamento, anche a fini 
commerciali e di lucro, di pubblicarlo, di adattarlo, modificarlo, elaborarlo, realizzarlo, distribuirlo, di 
preparare opere derivate e divulgarle in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale o utilizzarle, anche 
parzialmente, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, senza che vi 
sia necessità di un previo consenso da parte del Partecipante e senza che lo stesso possa esigere un 
corrispettivo, al quale fin da ora dichiara di rinunciare. 
Il Partecipante autorizza gratuitamente – dal momento in cui venga riconosciuto come vincitore 
dell’Iniziativa – il Promotore ad utilizzare la fotografia sui propri canali di comunicazione social ed Internet. 
Per tale utilizzo, al Partecipante – dal momento in cui venga riconosciuto come vincitore dell’Iniziativa – 
sarà riconosciuto come corrispettivo d’opera il premio precedentemente indicato. 
In ogni caso, il Promotore contatterà gli autori delle fotografie selezionate ed otterrà a proprie spese una 
conferma scritta della cessione senza indennizzo dei diritti d'autore.  
Il Partecipante dichiara la propria disponibilità alla sottoscrizione di tutte le dichiarazioni necessarie alla 
concessione dei diritti, in quanto, in caso contrario, non avverrà alcuna pubblicazione. I partecipanti che 
rifiutano una conferma scritta potranno essere esclusi dall’Iniziativa. 
Non sussiste alcun diritto del Partecipante alla pubblicazione della fotografia.  
  


