
              

 

 
  

Regolamento  
PHOTO COMPETITION 
#NoiSiamoLaMenci 
Golden hour 
 
Meccanica 
La Photo Competition “#NoiSiamoLaMenci Golden hour” è nata per condividere la passione dei camionisti e 
dei proprietari di Menci, Zorzi e Acerbi per i loro mezzi. 
Chi desidera partecipare alla Competition deve utilizzare l’App Instagram postando l‘immagine del rimorchio 
o semirimorchio Menci, Zorzi o Acerbi al lavoro taggando @menci_group e citando nella didascalia 
#NoiSiamoLaMenci #MenciGroup. 
Dal materiale pervenuto saranno selezionati 15 finalisti. La selezione terrà conto del maggior numero di “Mi 
piace” e “Like” ottenuti sui social e del voto dalla Giuria. I 15 finalisti saranno premiati presso la sede Menci 
di Castiglion Fiorentino e potranno visitare la produzione. Tra questi, la Giuria selezionerà infine i 3 scatti 
più belli a pari merito.  
 
Istituzione  
La Photo Competition Instagram è indetta dall’azienda MENCI & C. S.p.A. Via Montecchio 353, Castiglion 
Fiorentino – 52043 Arezzo. 
 
Ambito  
Le foto devono riguardare unicamente i semirimorchi e rimorchi del Menci Group. 
 
Requisito di partecipazione  
La Photo Competition è aperta a tutti gli autisti o proprietari di rimorchi o semirimorchi dei suddetti marchi 
residenti in Italia e all’estero ed è finalizzata a valorizzare e condividere i momenti suggestivi della “golden 
hour”: una particolare condizione della naturale luce solare caratterizzata da luce morbida, colori 
caldi e ombre lunghe. Questa situazione si verifica quando il sole è molto basso all'orizzonte e quindi 
esclusivamente negli istanti successivi all'alba e precedenti il tramonto. 
 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di immagini sul proprio 
profilo Instagram. La partecipazione alla Competition implica l'accettazione integrale del presente 
regolamento ed è vietata ai membri della giuria. 
 
Durata  
La Photo Competition ha inizio il 12/05/2022 e termina il 12/07/2022 ore 24.00 UTC+1.00.  
 
Modalità di partecipazione  
- seguire il profilo Instagram @menci_group;  
- pubblicare le fotografie del semirimorchio o rimorchi Menci Group sul proprio profilo Instagram (se non si 
possiede un profilo, è possibile crearlo gratuitamente nell’App);  
- taggare @menci_group e inserire nella didascalia gli hashtag #NoiSiamoLaMenci #MenciGroup; 
automaticamente l’immagine entra in lista per la Competition.  
 
Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l'editing e qualsiasi forma 
artistica che consenta di esprimersi al meglio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luce_solare


              

 

 
  

Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare ma ogni 
partecipante potrà accedere alla finale solamente con uno scatto. Particolare attenzione sarà dedicata 
alla qualità delle immagini e del relativo commento.  
In caso che due scatti dello stesso autore abbiano ricevuto gli stessi cuori farà fede l’ordine d’invio e 
il voto della Giuria. 
 
 
Giuria  
Alla fine della competizione tutte le fotografie inviate saranno valutate da una giuria composta da 
esperti di comunicazione e dal personale della Menci Group che sceglierà i vincitori possessori o 
guidatori dei rimorchio/semirimorchio Menci Group. 
  
Responsabilità e obblighi  
Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che:  
- le foto caricate per la Competition sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;  
- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o 
diffamatorio;  
- le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;  
- le foto non contengono materiale politico;  
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti 
ivi ritratti; 
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi 
alcun tipo di controversia legale;  
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dalla Competition le fotografie ritenute non idonee 
e che non rispondono ai suddetti criteri;  
- dal canto loro, gli instagrammers finalisti s’impegnano a menzionare in ogni comunicazione relativa 
alle loro foto vincitrici, che le stesse siano state vincitrici della Photo Competition #NoiSiamoLaMenci. 
La Menci Group si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia 
arrecato danno a terzi o non in linea con lo spirito del Photo Competition.  
Ogni partecipante è responsabile delle proprie fotografie, sollevando la Menci Group da ogni 
responsabilità, anche da eventuali soggetti o attività di lavoro raffigurate nelle fotografie inviate. 
 
 
Pubblicazioni 
Tutte le foto contrassegnate dall’hashtag #NoiSiamoLaMenci pubblicate durante il periodo della 
Competition potranno essere riutilizzate dalla società Menci Group e pubblicate su qualsiasi mezzo e 
supporto (cartaceo e/o digitale) con finalità di promozione. Inoltre, potranno entrare a far parte di 
una eventuale mostra realizzata presso le sedi Menci Group senza l’obbligo del consenso da parte 
dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 
 
In ogni utilizzo su Instagram, potrà essere citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su 
Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta.  
 
I vincitori acconsento inoltre alla pubblicazione sui canali di comunicazione dell’azienda di fotografie 
e video che li ritraggono che verranno scattate durante gli eventi di premiazione e in occasione della 
visita alla sede. 
 
La partecipazione alla Competition implica la visione e l'accettazione dei termini previsti e il consenso 
al trattamento dei dati personali.  
 



              

 

 
  

 
 
Premi  
Non sono previsti premi in denaro. Sono previsti premi morali. 
I risultati della Photo Competition verranno comunicati attraverso i canali social Facebook, 
Instagram ed eventualmente Linkedin del Menci Group 
 

- Gli autori delle 15 fotografie finaliste saranno invitati attraverso un messaggio Direct 
presso la sede del Menci Group di Castiglion Fiorentino per visitare l’unità produttiva, 
vedere la produzione di semirimorchi e rimorchi; 
 

- Gli autori delle 3 fotografie scelte dalla giuria vedranno la foto che hanno postato, il 
loro mezzo e il loro nome pubblicati sui profili social del Menci Group e saranno 
premiati durante un evento presso la sede Menci Group di Castiglion Fiorentino; 

 
 

Tutti i costi di trasferimento o pernottamento per essere presenti agli eventi saranno a 
carico dei partecipanti. 
 
Annuncio vincitori  
I vincitori saranno contattati dalla Menci Group tramite la funzione DIRECT di Instagram e 
saranno successivamente proclamati vincitori mediante apposito post sui canali social del 
Gruppo. 
 
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito www.menci.it/noisiamolamenci e diffuso attraverso vari 
social network, newsletter, materiali promozionali cartacei e siti. 
 
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti 
ai soli fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 
personali.  
 
 
Castiglion Fiorentino, 01 maggio 2022 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentile interessato che fornisce a MENCI & C. S.p.A. Via Montecchio 353, Castiglion Fiorentino – 52043 
Arezzo (di seguito “Società”) i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
• Finalità del trattamento 
L’azienda tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi 



              

 

  
forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet www.menci.it, sui social network, su carta stampata e/o 
su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 
• Modalità di trattamento dei dati: 
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni 
di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui 
è ispirata l'attività dell’azienda. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
• Obbligatorietà o meno del consenso: 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
• Comunicazione e diffusione dei dati: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno 
essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.menci.it, sui 
social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali).  
• Titolare e Responsabili del Trattamento: 
Il titolare del trattamento è MENCI & C. S.p.A. Via Montecchio 353, Castiglion Fiorentino – 52043 Arezzo o E-mail. 
info@menci.it - PEC: menci@pec.it  
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e 
debitamente nominati. 
• Diritti dell’interessato: 
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 23 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a MENCI & C. S.p.A. Via Montecchio 353, Castiglion 
Fiorentino – 52043 Arezzo o E-mail. info@menci.it - PEC:  menci@pec.it 
 
• Periodo di conservazione: 
I dati raccolti (foto, video, etc.) verranno conservati negli archivi informatici dell’azienda e le finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’azienda. I 
dati raccolti verranno conservati negli archivi aziendali per avere una memoria. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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