
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 
“SCATTA E PARTI CON HINOWA” 

 
 
Il concorso a premi verrà svolto in conformità alle disposizioni di cui al DPR 430/2001 e secondo le 
regole contenute nei seguenti articoli: 
 
Articolo 1. Soggetto promotore  
Soggetto promotore del concorso è HINOWA SPA, capitale sociale € 1.500.000,00 int. vers., con sede 
legale in Nogara (VR), Via Fontana snc, codice fiscale partita iva e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Verona n. 01996640239. 
 
Articolo 2. Durata  
La c.d. “fase di gioco” si svolgerà dal 1 Ottobre 2017 al 19 novembre 2017. 
La c.d. “fase di premiazione” si svolgerà in occasione dell’evento previsto per il 30esimo anniversario 
della società Hinowa Spa e precisamente il giorno 24 novembre 2017. 
 
Articolo 3. Ambito territoriale 
Acquisti/noleggi di prodotti effettuati nel territorio nazionale. 
 
Articolo 4. Scopo della Manifestazione  
Il presente concorso ha lo scopo di favorire la promozione di determinati prodotti a marchio Hinowa, 
trattasi in particolare di Piattaforme aeree cingolate, Minidumpers, Transpallet cingolati, macchine con 
sottocarro Hinowa. 
 
Articolo 5. Partecipanti aventi diritto 
Potranno partecipare al concorso tutti i soggetti che abbiano la disponibilità di uno dei prodotti di cui 
all’articolo 4 sia a titolo di acquisto sia a titolo di noleggio. Se il prodotto è stato acquistato o noleggiato 
da un’impresa in forma societaria, hanno diritto a partecipare al concorso non solo il legale 
rappresentante ma anche tutti i soci. Possono partecipare inoltre tutti i soggetti che formano l’organico 
aziendale dell’impresa acquirente/noleggiatrice, compresi i dipendenti qualsiasi sia la posizione 
ricoperta. 
Tutti i partecipanti devono aver compiuto i 18 anni alla data di avvio del concorso. 
Il concorso è rivolto a tutti coloro che entro il 19/11/2017, presentino una foto nella quale sia presente 
almeno uno dei prodotti a marchio Hinowa identificati all’articolo 4, in condizioni di operatività. 
 
Articolo 6. Natura e valore del premio 
Premi per i primi 3 vincitori:  
- n. 3 viaggi di una settimana (7 notti) per 4 persone presso una località del Lago di Garda del valore di € 
2.000,00 ciascuno. 



 

 

 
Premi per i secondi 3 vincitori: 
- n. 3 viaggi della durata di 1 weekend (2 notti) per 4 persone nella città di Verona del valore di € 
1.000,00 ciascuno.  
 
Montepremi totale: € 9.000 (novemila/00) iva inclusa. 
 
In ottemperanza all’art.7 del D.P.R. 430/2001, Hinowa Spa ha provveduto a prestare idonea cauzione a 
garanzia dell’intero montepremi tramite fideiussione assicurativa rilasciata da “Compagnie Francaise 
d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia” in breve “COFACE 
S.A.” atto numero 2181784 con beneficiario Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
Articolo 7. Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso occorre seguire il seguente processo: 
Fase 1: i partecipanti compilano la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.hinowa.com e la rinviano 
compilata all’e-mail concorso@hinowa.com unitamente alla liberatoria per la privacy e i diritti d’autore 
(scaricabile dal sito www.hinowa.com) firmata; 
Fase 2: i partecipanti inviano via e-mail a concorso@hinowa.com una foto di almeno un prodotto a 
marchio Hinowa in condizioni di operatività. Nella foto può anche essere ritratto il partecipante od altri 
soggetti. Nel caso in cui nella foto compaiano soggetti diversi dal partecipante, questi devono 
sottoscrivere la liberatoria per la privacy (scaricabile dal sito www.hinowa.com). 
Sarà ammessa una sola fotografia per partecipante. 
Saranno ritenute valide tutte le foto che perverranno entro e non oltre il giorno 19/11/2017. Non 
saranno ammesse le foto pervenute dopo i termini stabiliti al precedente comma. 
Il soggetto promotore declina ogni responsabilità imputabile ad eventuali disservizi causati da problemi 
informatici. 
 
Articolo 8. Caratteristiche tecniche foto 
In merito alla tipologia di foto sono ammessi autoscatti (selfie), foto singole o di gruppo.  
Sono ammesse foto in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali.   
La foto deve essere in alta risoluzione (almeno 300dpi) ed estensione JPG, TIFF O PNG.  
La foto deve essere fatta in un ambiente lavorativo che rispetti la normativa in tema di sicurezza ed i 
soggetti eventualmente presenti nella foto devono essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza 
prescritti dalla norma (casco, imbragature, guanti e scarpe antinfortunistiche). 
La foto deve essere inedita. 
Non sono ammesse: foto non corrispondenti a quelle sopraindicate, foto lesive della comune decenza o 
contenenti riferimenti pubblicitari e/o politici, fotomontaggi, foto con firme o watermark. 
Si precisa che in caso di vincita di foto di gruppo, il premio è sempre unico ed andrà assegnato al 
partecipante intestatario della scheda di iscrizione che ha inviato la foto. 
Si precisa che non sono ammesse foto in cui siano presenti soggetti minorenni. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 



 

 

Con l’invio della foto e la sottoscrizione della liberatoria per la privacy e i diritti d’autore i partecipanti 
danno il consenso alla pubblicazione della foto attraverso strumenti pubblicitari finalizzati alla 
promozione dei prodotti del soggetto promotore e rinunciano a qualsiasi diritto sullo stesso (diritto che 
sarà riconosciuto al soggetto promotore) e non potranno avanzare richieste economiche, inoltre i 
documenti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 
 
Articolo 9. Valutazione e assegnazione dei premi 
La valutazione delle foto sarà effettuata da una giuria composta da tre persone, nella quale sarà 
garantita la presenza di persone idonee a valutare i lavori pervenuti. 
I giudizi della giuria si baseranno sui seguenti parametri: qualità, originalità, efficacia della foto nel 
rappresentare il prodotto in condizioni di operatività.  
La selezione delle migliori foto e quindi l’assegnazione del premio si svolgerà presso la sede legale del 
soggetto promotore il giorno 24 novembre 2017 di fronte ad un Funzionario Camerale/Notaio.  
Saranno proclamati 6 vincitori e 3 riserve.  
I vincitori saranno informati della vincita, a mezzo e-mail, entro 6 giorni dall’assegnazione.  
I Vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro. 
I vincitori dovranno accettare formalmente il premio scrivendo all’indirizzo e-mail 
concorso@hinowa.com entro il 07/12/2017.  
Nel caso di mancata accettazione del premio da parte del vincitore entro il termine indicato, la vincita 
dovrà considerarsi decaduta a favore del primo nome di riserva utile. 
Anche la riserva dovrà rispettare la procedura di accettazione sopra specificata ed in particolare dovrà 
comunicare formale accettazione entro il 31/01/2018. 
I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro i termini di legge e potranno essere utilizzati entro il 
30/09/2018. 
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di 
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti. 
 
Articolo 10. Onlus beneficiaria 
Nel caso in cui si esaurisca la lista delle riserve senza possibilità di assegnare i premi, gli stessi saranno 
devoluti alla seguente ONLUS: Associazione Vida a Pititinga Onlus, Via Francesco Ferruccio, 6 20145 
Milano (www.pititinga.it).  
I premi rifiutati, verranno incamerati dal soggetto promotore. 
 
Articolo 11. Informazione ai partecipanti 
I destinatari saranno informati dell’iniziativa con ogni mezzo che la società promotrice riterrà opportuno. 
La pubblicità sarà conforme al presente regolamento. 
 
Articolo 12. Pubblicità del regolamento 
Una copia integrale del presente regolamento sarà disponibile sul sito www.hinowa.com ed è deposito 
presso la sede legale del soggetto promotore. 
 



 

 

Articolo 13. Tutela della privacy (D.Lgs 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 193/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, informiamo 
che i dati forniti saranno trattati per le finalità relative alla partecipazione al concorso e il soggetto 
promotore è titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Articolo 14. Rinuncia alla rivalsa 
Il soggetto promotore dichiara di non avvalersi della facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei 
vincitori ex art. 30 DPR 600/1973). 
 
Articolo 15. Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente regolamento. 
Per quanto non indicato nel presente regolamento il soggetto promotore si rimette al D.P.R. del 
26.10.2001 n. 430. 
 
Articolo 16. Accettazione del regolamento 
Il soggetto promotore si impegna a conservare tutti gli atti inerenti il concorso a premi per tutta la durata 
della manifestazione e per i 12 mesi successivi. 
 
 
 

Il soggetto promotore 
         Hinowa Spa 

       
 
 
 
 
 


