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REGOLAMENTO DEL CONCORSO “VINCI CON VESTIS”
Soggetto promotore e denominazione
Il concorso è promosso da Mazzonetto Spa, con sede in via A. Ceccon 10, a Loreggia (PD) e Partita Iva 04520890288. Il seguente
concorso a premi si indentifica e sarà promosso con la seguente denominazione “VINCI con VESTIS”.
Durata
Dal 08/07/2019 al 21/02/2020;
Destinatari
Possono partecipare tutti gli installatori che abbiano realizzato un lavoro di lattoneria o di rivestimento con materiale Vestis (il laminato e
i prodotti possono essere acquistati indifferentemente direttamente da Mazzonetto Spa oppure da un suo distributore). La
partecipazione al concorso è limitata ai soli installatori con esclusione dei semplici rivenditori.
Ambito territoriale
Il concorso è valido per tutti i lavori eseguiti in Vestis installati nel territorio italiano.
Modalità di svolgimento della manifestazione
Possono partecipare tutti gli installatori che presentino un lavoro di lattoneria che si distingua per bellezza, idea o originalità. Il concorso
prevede la premiazione di due categorie di lavori:
1) Lattoneria Edile
2) Rivestimento Architettonico
La categoria “Lattoneria Edile” riprendono tutte le opere di cornice e tutte le altre lavorazioni del lattoniere con il laminato Vestis (ad
esclusione dei rivestimenti di coperture e/o facciate di fabbricati).
La categoria “Rivestimento Architettonico” comprende tutte le opere di rivestimento di coperture e facciate realizzate con il laminato
Vestis.
Ogni installatore può partecipare con un massimo di 3 lavori e potrà accedere alla fase finale solo con uno di essi. Ogni lavoro dovrà
essere iscritto separatamente e rispettando la procedura completa.
I lavori possono essere iscritti compilando un apposito format dedicato sul sito internet dedicato www.vinciconvestis.it . Le iscrizioni
saranno aperte dal 15/06/2019 e dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 30/12/2019.
Un lavoro viene ufficialmente iscritto al concorso nel momento in cui ci verrà inviata la seguente documentazione:

4 foto ed il titolo ad esso assegnato dall’installatore;

Dati sociali dell’installatore e dell’eventuale rivenditore;

Paese dove è sito l’edificio su cui è stato fatto il lavoro;

Fattura di acquisto.
La documentazione inviata sarà conservata sui server societari situati nel territorio dello Stato.
Entro il 20/01/2019 una commissione interna alla Mazzonetto S.p.a. composta da 2 tecnici, il responsabile commerciale del mercato
Italia e l’amministratore delegato in carica, sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di commercio di Treviso o di un Notaio,
selezionerà per entrambe le categorie i 10 lavori che si distingueranno per:

gradevolezza estetica

l’originalità dell’idea

tecnica applicativa, privilegiando: i fissaggi a scomparsa, la corretta gestione della dilazione del metallo, l’attenzione delle
finiture negli spigoli, nei raccordi e negli imbotti.
I finalisti saranno contattati direttamente dalla Società, e il loro nome sarà pubblicizzato tramite il sito internet aziendale, il sito internet
dedicato www.vinciconvestis.it e altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei dalla Società.
In data 21/02/2020 si svolgerà il Gran Galà Finale durante il quale una giuria composta da 5 persone valuterà i lavori finalisti proclamando
un vincitore per entrambe le categorie. La giuria sarà così composta:
- due esperti lattonieri che non partecipano al concorso;
- due architetti;
- un docente Universitario della IUAV di Venezia;
La giuria sarà invitata a giudicare i lavori finalisti per la loro gradevolezza estetica, per l’originalità dell’idea e tecnica applicativa. Per ogni
lavoro il giudice dovrà esprimere un giudizio che va da 1 a 10. Vincerà il lavoro che avrà il punteggio più alto. In caso di pareggio ogni
componente della giuria sarà invitato ad effettuare, segretamente, una preferenza tra lavori che hanno ottenuto il pareggio, il vincitore
sarà colui che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. La premiazione sarà effettuata sotto la sorveglianza di un funzionario della
Camera di commercio di Treviso o di un Notaio.
Natura e valore complessivo dei premi
Il vincitore sarà premiato con:
Una piegatrice manuale a settori Schechtl TBS 100 comprensiva del supporto a ruote, del valore commerciale di Euro 4.040,00
(quattromila-quaranta virgola zero zero), al netto dell’IVA e una profila per doppia aggraffatura Schlebach Mini-Light del valore di Euro
10.530,00 € (diecimila-cinquecento-trenta virgola zero zero).
In caso i premi suindicati non vengano assegnati essi saranno devoluti alla seguente associazione Onlus;
Associazione CasAmica Onlus – Via Cesare Saldini 26 – 20133 Milano (MI) - Codice Fiscale 97111240152
Termine di consegna
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 180 giorni. Il premio sarà inviato direttamente al vincitore nel caso in cui sia un cliente diretto
della Mazzonetto Spa oppure al rivenditore dal quale ha acquistato il laminato Vestis.
Dichiarazione
Il promotore rinuncia alla rivalsa sui vincitori della ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 30 DPR 600/1973, come modificato
dall’articolo 19, comma 2, legge 449/1997.
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Informiamo che i dati personali verranno trattati, previa raccolta del consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett a) Reg. UE
2016/679, esclusivamente per lo svolgimento del presente concorso a premi. I dati personali raccolti potranno essere resi accessibili,
esclusivamente per la finalità sopra indicata, a dipendenti e collaboratori del titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del
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trattamento e non saranno terzi oggetto di trasferimento a un paese terzo. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a dare completa esecuzione al presente concorso a premi, una volta terminato i dati personali saranno cancellati.
L’interessato ha il diritto di chiedere a Mazzonetto S.p.a., in qualità di titolare del trattamento, rivolgendo apposita richiesta scritta, la
revoca in qualsiasi momento del consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca, così come l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre la portabilità dei dati ai sensi degli artt. 15-16-17-18-20-21 del Regolamento UE
2016/679 ed il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). Il titolare del trattamento
è Mazzonetto Spa con sede legale in Via A. Ceccon n. 10, 35010 Loreggia (PD), tel. 049-9322611, fax 049-9322650- e-mail mazzo
netto@mazzonettometalli.it, mentre il responsabile del trattamento è il sig. Brunello Roberto.
Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.mazzonettometalli.it
Loreggia 19/06/2019

Il rappresentante Legale; Mazzonetto Licia (firmato digitalmente)
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