REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CON RDS VINCI IL TOUR DI ENRICO BRIGNANO”
Radio Dimensione Suono S.p.A. con Direzione e Uffici in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55 promuove, in
associazione con Saludo Italia s.r.l. con sede legale in Via Carlo Rusconi n. 6A – 00153 Roma – P.IVA e C.F.
12170651009, il seguente concorso tendente a fidelizzare e premiare la propria audience e a coinvolgere gli
utenti per il tour di Enrico Brignano.
Ambito territoriale:
Tutto il territorio nazionale.
Periodo di svolgimento:
Dal 19 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018.
L’assegnazione dei premi è prevista il 3 gennaio 2018.
Destinatari del concorso:
Ascoltatori dell’emittente Radio Dimensione Suono e/o utenti del sito www.rds.it residenti sul territorio nazionale.
E' fatto espresso divieto di partecipare ai dipendenti di Radio Dimensione Suono S.p.A., di Saludo Italia s.r.l. e ai
collaboratori delle stesse.
Meccanica del gioco:
➢ Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2017 alla mezzanotte del 1° gennaio 2018 gli ascoltatori/utenti
dovranno:
- collegarsi al sito www.rds.it
- effettuare login attraverso RDS Play Social registrandosi direttamente con nome utente, indirizzo e-mail
valido e nr. di cellulare valido oppure con pre-caricamento delle proprie credenziali attraverso Facebook
Connect e inserimento di un nr. di cellulare valido
- essere già iscritto a Facebook prima della data di inizio del concorso
- entrare nella sezione dedicata “Tour Enrico Brignano”
- selezionare una sola città tra le città proposte nell’elenco
- cliccare sul bottone “partecipa”
Saranno ritenute valide tutte le registrazioni che siano complete dei dati richiesti e del numero di cellulare
necessari per consentire l’identificazione dell’utente. Saranno invece ritenute nulle tutte le registrazioni che
riportino dati incompleti/non veritieri.
All’atto della registrazione viene automaticamente concessa, da parte dell’utente, l’autorizzazione ad essere
ricontattato al numero di cellulare indicato al fine di comunicare la vincita.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio del concorso o di procedere
autonomamente ad acquisire prova in tal senso. Qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca
ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre ai
normali costi di connessione stabiliti dal proprio gestore per la connessione. Il costo di connessione al sito varia
in funzione del proprio provider.
Ciascuna persona potrà partecipare una sola volta nell’intero periodo di gioco.
Montepremi complessivo di € 3.070,00 + iva 10% composto da:

PREMI

N. 2 accrediti spettacolo ENRI COMINCIO DA ME

Q.TA'
48

VALORE

€ 3.070,00 (iva esclusa)

Descrizione premi:
Sono previsti n. 2 accrediti per ciascun vincitore con il suo accompagnatore, come di seguito suddivisi:
- n. 3 premi per la città di Roma
- n. 2 premi per la città di Pescara
- n. 2 premi per la città di Frosinone
- n. 2 premi per la città di Rieti
- n. 2 premi per la città di Bari
- n. 2 premi per la città di Napoli
- n. 2 premi per la città di Rimini
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Ancona
Montecatini Terme
Bologna
Brescia
Padova
Torino
Mantova
Bergamo
Milano
Varese
Genova
Livorno
Firenze
Grosseto
Conegliano
Foligno

Resta escluso dal premio il trasferimento per raggiungere il teatro nella città scelta, eventuale pernottamento e/o
qualsiasi altra spesa inerente la partecipazione allo spettacolo.
Modalità e criterio di premiazione:
Al termine del concorso saranno estratti, tra tutti coloro che avranno scelto la città, cliccato su partecipa e avranno
inserito correttamente i dati, n. 3 vincitori oltre a n. 9 riserve rispettivamente per le città di Roma e Milano e n.
2 vincitori oltre a n. 6 riserve per le restanti città presenti nell’elenco.
Le date in cui partecipare allo spettacolo saranno a discrezione del soggetto promotore in base alla disponibilità
dei posti.
Qualora una o più città saranno cancellate dal calendario del tour si procederà ad assegnare gli accrediti in una
città vicina a quella originariamente scelta oppure a scelta del vincitore; la data sarà a discrezione del soggetto
promotore in base alla disponibilità dei posti.
La scelta dei vincitori avverrà “randomicamente” attraverso un software di estrazione casuale certificato, installato
su sistema computerizzato che gestisce il concorso, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dal responsabile sistema informatico di Radio Dimensione Suono S.p.A.
L’estrazione si effettuerà il giorno 3 gennaio 2018 alla presenza di un notaio o di un Funzionario Camerale messo
a disposizione dalla Camera di Commercio, che ne sottoscriverà la validità.
I vincitori verranno avvisati della vincita telefonicamente da RDS al fine di ottenerne i dati necessari per
l’assegnazione e la conferma del premio.
I vincitori saranno avvisati via telefono e/o via e-mail, ai riferimenti rilasciati in fase di registrazione. Gli stessi,
per convalidare la vincita, dovranno inviare all’indirizzo e-mail customercare@rds.it entro 24 ore dalla data
della comunicazione di vincita, pena la nullità della stessa, la seguente documentazione:
● copia del proprio Documento d’Identità e del proprio accompagnatore;
● conferma del proprio indirizzo e-mail e del recapito telefonico.
Termine di consegna premi e avvertenze:
Ciascuna persona potrà vincere 1 solo premio (n. 2 accrediti) anche se si è registrata con vari account.
Il premio NON è cedibile e non sarà possibile sostituire il premio o convertirlo in denaro. Il vincitore non potrà
richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.
Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due partecipanti dovrà essere maggiorenne.
Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali indicati nel documento d’identità con quelli rilasciati
in fase di registrazione al gioco e corrispondenti al proprio profilo Facebook, la partecipazione sarà ritenuta in
violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà convalidata.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e modi, il premio verrà
assegnato alla prima riserva utile che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità sopra indicate.
Il vincitore riceverà, a seguito dalla ricezione della corretta documentazione di convalida, una e-mail di conferma
vincita con i dettagli per la data dello spettacolo, il luogo e relativo orario oltre alla modalità di ritiro degli accrediti.
Abbreviazione, proroga, sospensione del concorso a premi:
Il soggetto promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il presente concorso
per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento dello stesso secondo le norme del presente
regolamento. In tal caso ne verrà data comunicazione ai partecipanti in modo adeguato.

ONLUS Beneficiaria
I premi non assegnati saranno devoluti alla Onlus “Save the Children Italia”, Via Volturno, 58 – 00185 Roma,
C.F. 97227450158
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
RDS dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art. 30 DPR 600/1973.
Adempimenti e garanzie:
RDS non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante la connessione che possa impedire ad un concorrente di partecipare al gioco.
RDS non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Il recapito telefonico inserito non sia corretta;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Pubblicità del concorso:
La pubblicità del concorso sarà conforme al regolamento e verrà effettuata attraverso una campagna radio e web
dal giorno 19 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018.
Privacy:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento è Radio Dimensione Suono S.p.A. (di seguito RDS) via Pier Ruggero Piccio n° 55 CAP
00136 ROMA. L’utilizzo dei numeri di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica e di ogni altro dato personale
fornito dall’utente/ascoltatore a RDS ai fini dell’iscrizione al gioco/estrazione/concorso (nel seguito “evento”) sarà
utilizzato da parte di RDS nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, solamente per finalità di partecipazione all’evento, comunicazione
dell’eventuale vincita e di tutte le informazioni relative al ritiro del premio nonché per gli adempimenti di legge
in materia contabile e fiscale. RDS tratterà i dati personali con modalità elettroniche e cartacee, comunque in
ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy ed in particolare del Codice in
materia di protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali è facoltativo; tuttavia, il mancato,
errato e inesatto conferimento dei dati richiesti impedirà la partecipazione all’evento e la fruizione dell’eventuale
premio. I dati personali potranno essere portati a conoscenza degli eventuali responsabili e degli incaricati del
trattamento coinvolti nella gestione dell’evento i quali operano sotto la diretta autorità del Titolare ai sensi degli
artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si potrà ottenere
l’elenco dei responsabili del trattamento, la conferma del trattamento dei dati personali, nonché conoscerne
contenuto, origine, verificarne l’esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se
trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento (art. 7 D.Lgs. 196/03) nonché conoscere l’elenco dei
responsabili scrivendo all’indirizzo del Titolare del trattamento.
Foro competente
Per ogni controversia sarà competente il Foro del consumatore.
Regolamento:
Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.rds.it

