
BANDO DI CONCORSO 

“I LOVE BIGMAT” 

 

BigMat Italia S.c.p.A., con sede in via Roma 74, 20051 Cassina de’ Pecchi (MI), P.IVA 08927060015 (anche 

detta “Società promotrice”) – società operante nel settore della rivendita di materiali per l’edilizia – organizza 

il presente bando di concorso rivolto a professionisti del campo dell’edilizia e privati, valido dal 1° settembre 

al 15 novembre 2021. 

 

 

1. FINALITÀ DEL CONCORSO 

Il concorso è organizzato con la finalità di incoraggiare i professionisti ad interpretare il punto vendita come 

luogo di condivisione e riferimento per la crescita professionale mediante uno scatto che simboleggi il lavoro 

di squadra e la collaborazione in un ambiente fattivo. 

Il presente bando non rientra fra le manifestazioni a premio disciplinate dal DPR 430/01, ai sensi dell’art. 6 

comma 1, lettera a). 

Le fotografie raccolte tramite il presente concorso saranno utilizzate da BigMat per gli eventi della società e 

per le comunicazioni interne ed esterne.  

 

2. DESTINATARI DEL BANDO DI CONCORSO 

Il presente bando è aperto a tutti i clienti BigMat professionisti operanti nel settore dell’edilizia (imprenditori 

delle costruzioni e artigiani) e privati che si recheranno presso un punto vendita BigMat. Solo maggiorenni. 

Sono escluse dalla partecipazione al Concorso i membri della Società promotrice e delle società incaricate 

della gestione del presente concorso. 

 

3. TERMINI 

Sarà possibile partecipare dal 1° settembre 2021 (alle ore 06:00) al 15 novembre 2021 (alle ore 23:59). 

Non verranno accettate partecipazioni oltre il termine indicato.  

La giuria si riunirà entro il 15 dicembre 2021 per la selezione del vincitore. 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al presente concorso, durante il periodo del concorso, i professionisti dovranno recarsi presso 

un punto vendita BigMat in Italia e scattarsi una fotografia con almeno un membro dello staff del punto 

vendita stesso.  

Nel medesimo periodo di partecipazione, dovranno collegarsi al sito https://story.tl/bigmat/it e registrarsi 

attraverso il form di registrazione predisposto, compilando tutti i dati obbligatori richiesti consistenti in: 

• nome, cognome, città e indirizzo e-mail del partecipante; 

• il punto vendita BigMat dov’è stata scattata la foto.  

Si precisa che il campo “punto vendita” è un campo libero, in cui il partecipante deve avere cura di 

nominare con precisione il nome del punto vendita. Per l’esattezza il partecipante dovrà denominare il 

punto vendita con “BigMat” + ragione sociale del punto vendita + città e via.  

Qualsiasi menzione che non renda possibile identificare il punto vendita comporterà la squalifica della 

partecipazione associata; 

• cliente privato o professionista; 

• accettare le presenti regole e le menzioni relative al diritto all’immagine; 

• accettare l’informativa sulla privacy. 

Completata l’iscrizione, il partecipante dovrà caricare la fotografia scattata in punto vendita, in cui compaiono 

sia il partecipante sia almeno un membro dello staff del punto vendita BigMat. La fotografia dovrà mostrare 

lo spirito di squadra e la collaborazione tra i soggetti raffigurati.  

La fotografia dovrà avere dimensione massima di 10 MB ed essere in formato jpeg. 

La fotografia sarà quindi pubblicata nella galleria fotografica. Potrebbe essere effettuata una moderazione a 

posteriori nel caso in cui la foto non soddisfi i criteri del regolamento.  

Ciascun partecipante potrà partecipare una sola volta inviando una sola fotografia. 

 

 



5. DETTAGLI SULLE FOTOGRAFIE 

Le fotografie caricate, oltre ai requisiti dettagliati al punto 4, devono altresì presentare le seguenti 

caratteristiche: 

(i) Il partecipante deve apparire nella fotografia con almeno un/a membro dello staff BigMat all’interno del 

punto vendita BigMat; 

(ii) La fotografia non deve contenere immagini oscene, offensive, diffamatorie, minatorie, illegali o 

inappropriate e dev’essere priva di qualsiasi pubblicità; 

(iii) La fotografia deve essere originale e non deve contenere immagini, materiali o diritti di proprietà di terzi 

(inclusi, ma non limitati a, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale);  

(vi) La fotografia non deve essere stata precedentemente presentata ad altri concorsi, esposta o esibita al 

pubblico (vale a dire divulgata al di fuori della cerchia immediata di amici e familiari del Partecipante) con 

qualsiasi mezzo. 

 

6. GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE 

Fra tutte le fotografie conformi pervenute, entro il 15 dicembre 2021, una giuria di incaricati di BigMat Italia 

sceglierà 1 vincitore e 5 riserve. Queste ultime saranno contattate solo in caso di mancata accettazione da 

parte del vincitore, oppure per mancanza di requisiti validi del vincitore scelto, e saranno contattate in ordine 

di classifica.  

La giuria selezionerà la fotografia vincitrice sulla base dei seguenti criteri: 

1. Aderenza al tema; 

2. Capacità di evocare lavoro di squadra e collaborazione tra professionista e staff del punto vendita; 

3. Qualità della foto dal punto di vista tecnico e nitidezza; 

4. Originalità dello scatto fotografico. 

La giuria decreterà a suo insindacabile giudizio la migliore fotografia pervenuta. 

A titolo di riconoscimento personale, la fotografia vincitrice riceverà un buono spesa BigMat del valore di € 

4.000,00 (maggiori dettagli al punto successivo). 

Inoltre, BigMat Italia si riserva il diritto di utilizzare le fotografie per eventi della società e sue comunicazioni 

interne ed esterne. 

 

In nessun caso, i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante l’invio delle 

proprie fotografie potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società 

promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale mancata selezione della 

proposta presentata. 

Nel caso in cui nessuna tra le fotografie pervenute sia ritenuta meritevole e d’interesse dalla giuria tecnica, 

non verrà erogato alcun riconoscimento. 

 

7. PREMI  

Il premio per il vincitore consiste in un buono BigMat del valore di € 4.000,00 (+ iva) da spendere presso il 

punto vendita presso cui è stata scattata la fotografia. Il buono ha validità 12 mesi a partire dalla data di 

email di conferma vincita. 

Il buono non è frazionabile e non dà diritto a resto. Una volta utilizzato, eventuali importi residui saranno 

annullati: pertanto, nel caso in cui l’ammontare complessivo dell’acquisto del vincitore sia inferiore al valore 

del buono, al vincitore non spetterà alcun risarcimento. 

 

Il premio non può essere in alcun modo contestato. Il premio non è cedibile e non può essere oggetto di un 

rimborso in contanti da parte della Società promotrice, né di alcuno scambio o rimessa del loro controvalore 

totale o parziale, in natura o in denaro. Tuttavia, nei casi di forza maggiore, la Società promotrice si riserva il 

diritto di sostituire il premio in palio con un premio di valore equivalente.  

 

8. NOTIFICA DEL VINCITORE E CONSEGNA DEL PREMIO 

Il vincitore sarà contattato per email e dovrà rispondere entro 10 giorni per accettare il premio, seguendo le 

istruzioni indicate all’interno della mail di notifica. Potrebbe essere richiesto l’invio di una copia del 

documento di identità del vincitore per effettuate controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione. Se il 

partecipante si rifiuta di collaborare per qualunque ragione sarà escluso dal concorso medesimo.  



In caso di tentativi di truffa e/o di dichiarazioni inesatte, parziali e/o false, il Promotore si riserva di 

procedere all’immediata esclusione del partecipante. 

 

In caso di mancato riscontro o possesso dei requisiti previsti da regolamento, il vincitore perderà diritto al 

premio e sarà contattata la prima riserva disponibile che dovrà dare accettare del premio nei medesimi tempi 

previsti per il vincitore. Si proseguirà così, finché il premio non sarà correttamente accettato.  

 

A conferma della vincita, il vincitore riceverà una mail contenente le indicazioni per il ritiro del premio. 

Il buono dovrà essere ritirato dal vincitore presso il punto vendita BigMat presso cui è stata scattata la 

fotografia. Si prega di notare che il buono ha validità 12 mesi dalla data di conferma vincita e potrà essere 

ritirato dal vincitore immediatamente a partire dal giorno stesso di ricezione della mail di conferma fino ai 

365 giorni successivi. In caso di mancato ritiro del buono o mancato utilizzo, il vincitore non avrà più nulla a 

pretendere dalla società promotrice. 

 

9. AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI 

BigMat Italia si riserva il completo diritto di non prendere in considerazione le fotografie ritenute offensive e 

contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc.) o che rappresentino brand 

competitor, che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la 

privacy o violando eventuali copyright. 

I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. 

 

Con l’invio della propria fotografia, ogni partecipante, accettando di partecipare al bando di concorso, 

dichiara e garantisce di essere l’unico autore della fotografia inviata, assumendo, dunque, la piena e totale 

responsabilità, sotto qualsivoglia profilo, nessuno escluso, in ordine alla originalità e paternità della fotografia 

medesima, sollevando, per l’effetto, la società promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e, dunque, anche 

per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di dichiarazioni non veritiere 

sull’originalità e paternità della fotografia inviata. 

 

Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e garantisce: 

• Che la propria fotografia è originale e che non viola diritti d’autore e/o diritti connessi e/o 

diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento 

commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica e/o 

giuridica; 

• che terrà BigMat Italia, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni 

e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o indennitario, che 

possa alla stessa derivare per effetto della violazione e/o non veridicità della dichiarazione e 

garanzia di cui al presente articolo. In particolare, il partecipante difenderà e terrà 

completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno, 

onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che quest’ultima, a qualsivoglia ragione 

e/o titolo, dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, 

anche a fini commerciali, della fotografia e, dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, 

dei diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione, di 

immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, di terzi. 

 

Partecipando al concorso, i concorrenti autorizzano la società promotrice a pubblicare gratuitamente le 

fotografie presentate sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione (interno ed esterno), ed a 

renderne fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso, senza alcuna 

limitazione temporale e territoriale. 

 

10. DISPOSIZIONI ACCESSORIE 

I partecipanti si assumono la piena responsabilità sulla veridicità dell’originalità e della paternità della 

fotografia inviata e sollevano pienamente BigMat Italia da qualsiasi responsabilità e/o danno diretto o 

indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false. 

BigMat Italia si riserva il diritto di squalificare le fotografie che presentino contenuti offensivi e contrari alla 



morale pubblica o che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, 

invadendo la privacy o violando eventuali copyright.  

 

La società promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online 

e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente 

che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione. 

 

BigMat Italia si riserva il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando di concorso e la 

assegnazione dei riconoscimenti, qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che rendano difficoltoso 

e/o impossibile il proseguo del bando di concorso. 

I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dalla stessa, 

dovessero partecipare al concorso con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 

violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno 

godere dell’eventuale premio vinto.  

La società promotrice si riserva il diritto di richiedere copia di un documento di identità valido, in corso di 

validità.  

 

11. PRIVACY 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con 

strumenti di analisi anche statistica, da BigMat Italia S.c.p.A. per l’espletamento di tutte le fasi connesse al 

bando di concorso denominato “I love BigMat”. Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme 

amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni 

dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio 

per i predetti fini e il loro mancato conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali del bando di 

concorso e adempiere a norme di legge.  

Previo esplicito consenso, i dati del vincitore saranno pubblicati su mezzi di comunicazione, quali Internet e 

materiale informativo e promozionale – digitale e cartaceo.  

Inoltre, previo esplicito consenso, i dati saranno trattati dal titolare per contatti aventi fini promozionali e di 

marketing (quali: invio di newsletter, promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di 

mercato). Tali contatti promozionali saranno eseguiti via e-mail.  

Previo esplicito consenso, i dati del partecipante potranno essere trasmessi ai punti vendita BigMat e 

HABIMAT (showroom del gruppo BigMat) per le loro autonome attività di marketing.  

La conservazione dei dati a fini di gestione del bando di concorso sarà limitata al periodo di espletamento 

delle sue singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno 

anonimizzati per creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti. 

Viceversa, qualora sia stato prestato consenso a contatti promozionali (marketing), i dati saranno conservati 

nei nostri archivi fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di BigMat Italia o a seguito di 

esercizio dei diritti di opposizione al trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in 

questo caso, decorso il periodo di conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati 

identificativi saranno distrutti, cancellandoli dai nostri archivi. 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call centre, ai sistemi 

informativi e di sicurezza dei dati. 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 

privacy@bigmat.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, 

limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e 

promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, 

resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che 

l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Sempre 



scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@bigmat.it si può richiedere 

l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.  

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro 

soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona 

interessata.  

 

12. FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del foro di Milano. 

Il presente regolamento è consultabile su https://story.tl/bigmat/it. 

Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso i profili social di BigMat Italia (Facebook, Twitter, LinkedIn 

e Instagram) e sul sito internet https://story.tl/bigmat/it e bigmat.it 

 

 

https://story.tl/bigmat/it
https://story.tl/bigmat/it

