



BANDO CAR WRAPPING Contest “RESTART” 
10 ottobre - 18 dicembre 2022 

Articolo 1 (Oggetto)  1

a. 

“RESTART” è un’iniziativa promossa dalla concessionaria Nissan CFL Lucca.


b. 

Il bando internazionale di illustrazione “RESTART” si rivolge ad artisti, grafici, 
illustratori e studenti. Il bando è destinato a tutti gli autori che, alla data di 
consegna d’elaborato, abbiano compiuto i 18 anni d’età, ed è possibile 
parteciparvi in modo individuale o collettivo. 

Ai partecipanti è richiesto di realizzare un’illustrazione, un’interpretazione 
grafica o un motivo decorativo per abbigliare una Nissan Juke che verrà poi 
utilizzata a scopo pubblicitario circolando per la provincia di Lucca e per la 
conseguente creazione di materiali social. 


Una giuria qualificata selezionerà le opere più meritevoli che verranno esposte al 
pubblico durante un evento in via di definizione e assegnerà un Primo Premio 
all'opera vincitrice e due Premi Speciali. Le opere selezionate saranno inoltre 
pubblicate sui canali social dell’azienda CFL. 

c.  
I temi contest sono il rinnovamento e la ripartenza, intesi nella loro accezione 
metaforica, per sottolineare e interpretare in chiave positiva l’auspicato ritorno a 
una vita normale dopo il difficile periodo che tutti abbiamo passato. È su questo 
tema che i partecipanti dovranno elaborare la propria proposta creativa. 
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d.  
L’autore, pur restando proprietario di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione 
economica delle opere presentate in concorso, riconosce agli organizzatori la 
facoltà e il diritto di utilizzarle per qualunque iniziativa di promozione e 
comunicazione del progetto “RESTART” nonché il diritto non esclusivo di esporle 
nella mostra successiva al concorso e di pubblicarle su manifesti, locandine, 
cartoline e cataloghi, sul sito internet, su articoli di giornali e trasmissioni televisive, 
con la citazione dell’autore in evidenza. L’utilizzo delle immagini selezionate, per le 
finalità di cui al presente regolamento, non dà diritto ai rispettivi autori di richiedere 
nessuna addizionale pecuniaria. Gli autori autorizzano inoltre gli enti organizzatori a 
riprodurre le opere su eventuali cataloghi, cartonati sagomati, poster, gadget o 
altro materiale promozionale. Eventuali altri utilizzi delle illustrazioni saranno 
concordati con gli autori stessi, che verranno contattati personalmente via e-mail o 
telefonicamente. Per le opere non sono previsti utilizzi di pubblicità gratuita a terzi. 
Gli autori delle opere selezionate si impegnano, qualora utilizzassero le opere 
medesime per altri fini e su altre pubblicazioni, a citare sempre il contest 
“RESTART” e fare riferimento all’Azienda CFL.


e.

La partecipazione a questo bando presuppone la piena accettazione delle 
condizioni di cui al presente regolamento.


Articolo 2 (Termini e Condizioni di partecipazione) 

a. 
Questo bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti 
in Italia, persone fisiche o giuridiche che, alla data di consegna d’elaborato, 
abbiano compiuto i 18 anni d’età.


b. 
Le domande di partecipazione possono essere presentate individualmente o 
collettivamente (co-autori). Ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, può 
presentare un massimo di due proposte inedite.


c. 
I candidati sono responsabili dell’originalità della proposta presentata, devono 
garantirne la paternità e sollevare gli enti organizzatori da ogni responsabilità 
derivante da eventuali pretese di terzi in materia di diritti d’autore e connessi. 


Pagina 2



d. 
Le immagini potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: contest@cfllucca.com 
con oggetto “Proposta Contest - Cognome Autore” a partire dalla mezzanotte del 
10 ottobre 2022 alle 23.59 del 18 dicembre 2022.


e.  
La partecipazione al concorso, sia nel caso di partecipazione singola che di 
partecipazione di gruppo, è gratuita e non è richiesto nessun tipo di contributo in 
nessuna fase del contest.


Articolo 3 (Requisiti essenziali delle opere) 


a. 
Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali. L’autore, candidando la 
sua opera al concorso, si assume la piena responsabilità sull’utilizzo del contenuto 
presentato, dichiarandone l’esclusiva paternità.


b.  
Le proposte devono essere riconducibili alla forma della vettura Nissan Juke. 
Viene pertanto fornita in allegato la traccia (allegato A) entro la quale sviluppare 
l’illustrazione. Non sono ammessi elementi che sporgano all’esterno della sagoma 
né la modifica o l’occultazione sia parziale che totale dei loghi istituzionali presenti 
nello spazio editabile del file.


c. 
La giuria valuterà le proposte in base a criteri legati a: originalità, qualità tecnica, 
capacità di narrazione visiva, attinenza al tema del contest.


d. 
Le opere possono essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, manuale o 
digitale, entro termini specificati di seguito: 

a) Le opere digitali dovranno essere trasmesse in formato JPEG o PDF. Il peso 

massimo consentito per caricare ciascun file è di 10 MB. 

b) Le opere manuali (su carta/cartone, collage, fotografia e oggetti 

tridimensionali) dovranno essere scansionate o fotografate e inviate nei formati 
JPEG o PDF. Il peso massimo consentito per caricare ciascun file è di 10 MB. 
Le opere dovranno essere riconducibili in modo inequivocabile alla sagoma 
fornita nell’Allegato A. 
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c) In caso di collage le eventuali immagini utilizzate dovranno essere libere da 
ogni vincolo di copyright. In caso di selezione le opere verranno 
successivamente richieste agli autori con scansione ad alta risoluzione (300 
dpi) o in formato vettoriale.


e. 
Le proposte non devono contenere alcun elemento identificativo dei/l propri/o 
autori/e.


f.  
I partecipanti non potranno pubblicare le opere presentate prima della 
comunicazione ufficiale dei risultati della selezione del bando, pena esclusione dal 
concorso. Le domande possono essere presentate solo via e-mail all’indirizzo 
contest@cfllucca.com fino ad un massimo di 2 opere complessive per 
partecipante (sia singolo che in gruppo).


Articolo 4 (Calendario e diffusione)  

a. 
Le candidature al bando dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 CEST 
del 18 dicembre 2022. Materiale ricevuto dopo tale data non sarà valutato e verrà 
automaticamente escluso dal concorso.


b. 
La comunicazione del vincitore e delle immagini selezionate dalla giuria sarà resa 
nota entro il 31 gennaio 2023 sul sito e sulle rispettive pagine social dell’azienda. 
Gli autori selezionati saranno informati preventivamente anche tramite e-mail e/o 
telefonicamente. 


Articolo 5 (Premi)  

Al termine del Contest saranno assegnati i seguenti premi:  

1° premio: Apple iPad Air al vincitore del contest.

2° premio: Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, 
Display 13.3” al secondo classificato del contest.

3° premio: Cuffie Beats Solo3 Wireless al terzo classificato del contest.
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Articolo 6 (Proclamazione vincitori) 

In base alle norme sanitarie vigenti nel periodo di proclamazione dei vincitori, è da 
valutare la possibilità di organizzare un vero e proprio evento in presenza, presso la 
sede di CFL in via di Vicopelago 162/174 a Lucca, dove verranno assegnati 
fisicamente i premi in palio. Sarà cura dell’organizzazione avvisare i partecipanti e 
pubblicizzare l’evento prima della sua realizzazione. In caso di impossibilità 
nell’organizzare l’evento, la proclamazione dei vincitori avverrà direttamente sui 
canali social dell’azienda.


Articolo 7 (Giuria) 


Gli elaborati saranno valutati da una giuria altamente qualificata composta da 
esperti nel campo dell’illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti 
delle istituzioni. La determinazione delle opere selezionate sarà effettuata ad 
insindacabile giudizio dei membri della giuria.

La giuria si riserba inoltre il diritto di non assegnare uno o più premi nel caso in cui 
le opere presentate non vengano ritenute meritevoli.


Articolo 8 (Fasi del bando) 


Fase 1: Ricezione delle proposte e valutazione della conformità rispetto al 
presente regolamento. 

Fase 2: Analisi della giuria e selezione delle opere ritenute più meritevoli.

Fase 3: Proclamazione dei vincitori.

I tre autori finalisti saranno contattati tramite e-mail e/o telefonicamente e invitati 
all’evento di proclamazione ufficiale (se realizzato).

I partecipanti non dovranno pubblicare le opere presentate prima della 
sopraccitata comunicazione ufficiale. 


Articolo 9 (Domande e richiesta informazioni)  

Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento devono essere 
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: contest@cfllucca.com  
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Articolo 10 (Consenso al trattamento dati personali) 


Informativa sul trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso. 
CFL srl in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti al 
Concorso (“interessati”), ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 
'GDPR', con la presente informa che la citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.

I dati personali dei partecipanti al Concorso verranno trattati in accordo alle 
disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti.


Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i dati forniti dai 
partecipanti (e, nello specifico nome e cognome, indirizzo, recapiti telefonici ed e-
e-mail) verranno trattati per le seguenti finalità:


• analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte 
le finalità funzionali all’esecuzione del bando e al fine di ottemperare tutti gli 
obblighi previsti dalla legge: base giuridica obblighi legislativi, esecuzione di 
misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali.


• diffusione dei dati dei vincitori del bando e delle loro immagini e video nei 
contesti specificati all’interno del bando stesso. La base giuridica del 
trattamento è il Consenso dell’interessato.


Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati sia a 
mezzo di trattamento elettronico con archiviazione informatizzata sia a mezzo di 
trattamento manuale con archiviazione cartacea.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR 
e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 
Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti Ufficio Commerciale.


Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una 
corretta gestione del Concorso e, in particolare, alle seguenti categorie di 
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 


• alla agenzia di comunicazione michbold con sede in Via Virgilio, 182, 55049 
Viareggio LU, in qualità di Responsabile del trattamento per la realizzazione 
del presente Concorso;


• ad enti terzi facenti parte della giuria di valutazione delle proposte 
presentate;





Pagina 6



• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei 
dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia 
comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.


Diffusione: I dati personali dei partecipanti al Concorso non verranno diffusi in 
alcun modo. Soltanto i dati dei vincitori saranno diffusi nelle modalità specificate 
all’interno del bando di concorso.


Trasferimento dei dati: i suoi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi 
Terzi.


Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il 
periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per il tempo 
strettamente necessario a dare completa esecuzione al presente concorso a 
premi. Una volta terminato il concorso a premi i dati personali saranno 
tempestivamente cancellati dal Titolare. Il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo 
di legge o per ordine di un’autorità.


Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è CFL srl, Via per 
Pontetetto 162/174 – 55100 Pontetetto – Lucca Telefono  0583/378209 Fax 
0583/378219 Fax 0583/1900187 e-mail: info@cfllucca.com P. IVA P.I. 01753920469 
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.


Diritti dell'Interessato. L’interessato, successivamente alla sua iscrizione al 
Concorso, ha il diritto di chiedere a CFL srl, in qualità di Titolare del trattamento, 
rivolgendo apposita richiesta scritta, la revoca in qualsiasi momento del consenso 
prestato, 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 art. 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).
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