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Regolamento completo del Concorso a premi 

“Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends“ 

  
 

 

1. Soggetto Promotore 

Denominazione sociale: Rainbow S.r.l. 

Sede legale: Via Brecce – Loreto (AN) P. Iva: 01398510428 

Legale Rappresentante: Iginio Straffi 

(di seguito “Soggetto Promotore”) 

 

2. Soggetto Associato 

Denominazione sociale:  Radio Dimensione Suono SpA 

Sede legale:  Via Pier Ruggero Piccio, 55   00136 Roma 

P. Iva:   01220901001 

Legale Rappresentante:  Sergio Farina 

(di seguito “Soggetto Associato”) 

 

 

3. Denominazione e scopo del Concorso  

Il Concorso a premi è denominato “Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends” (di seguito 

“Concorso”). 

 

Il Concorso si prefigge lo scopo di promuovere e favorire la conoscenza del Soggetto Promotore e il  

del Soggetto Associato e dei propri siti, del marchio Maggie&Bianca Fashion Friends, della 

omonima serie televisiva denominata “Maggie&Bianca Fashion Friends” e dei siti web 

www.maggieandbianca.com e www.rds.it. 

 

4. Area di svolgimento del Concorso 

Il Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale.  

 

5. Durata del Concorso 

Il Concorso si svolgerà a partire dal  25 Febbraio 2018 fino al 15 Aprile 2018, secondo le modalità  

descritte nei punti 6 e 7 del presente Regolamento, con nomina dei vincitori finali entro il 30 Aprile 

2018. 

 

6. Destinatari e modalità di partecipazione 

Il Concorso è rivolto a tutti coloro che alla data di estrazione del concorso, ovvero al 30 aprile 2018 

non abbiano compiuto i 26 anni di età e che, nel periodo compreso tra le ore 10:00 del 5 Marzo 

2018 e le ore 15:00 del 3 Aprile 2018, realizzeranno un video della durata indicativa di circa 3-4 

minuti con la propria cover di una  canzone facente parte della colonna sonora della serie televisiva 

“Maggie&Bianca Fashion Friends” scelta fra tre brani suggeriti. Una volta realizzato il video 

ciascun Partecipante dovrà collegarsi al sito www.rds.it (di seguito “Sito”), registrarsi alla 

Community RDS con nome, cognome, email valida, data di nascita, telefono, cellulare valido, città, 

oppure con pre-caricamento delle proprie credenziali attraverso Facebook Connect e 

completamento della procedura di registrazione fornendo tutte le informazioni richieste. 

Si precisa che, nel caso in cui voglia registrarsi tramite Facebook Connect, il Partecipante dovrà 

obbligatoriamente essersi iscritto a Facebook prima della data di inizio del Concorso.  

http://www.maggieandbianca.com/
http://www.rds.it/
http://www.rds.it/
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Si precisa altresì che, in caso di vincita del premio di cui al punto 8, il Partecipante vincitore di 

minore età dovrà comunque essere accompagnato da un genitore o da un tutore legale, fatto salvo 

quanto disciplinato in tema di liberatoria, al comma successivo.   

Una volta effettuate registrazione e login al Sito, ciascun Partecipante dovrà accedere nella apposita 

sezione “Voice Casting Maggie&bianca Fashion Friends” e, nel periodo compreso tra le ore 10:00 

del 5 Marzo 2018 e le ore 15:00 del 3 Aprile 2018, caricare il proprio video nonché la Liberatoria, 

sottoscritta dal partecipante medesimo ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti, la Liberatoria 

Minori debitamente sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, 

entrambe allegate al presente Regolamento. Tutti i video correttamente caricati sul Sito nel periodo 

indicato saranno moderati prima di essere pubblicati e resi disponibili per la votazione da parte 

degli utenti del Sito. La moderazione dei video correttamente caricati avverrà indicativamente entro 

72 ore dalla ricezione del video stesso.  

 

Sono esclusi dal Concorso i dipendenti del Soggetto Promotore e del Soggetto Associato e chiunque 

abbia una connessione professionale, familiare o di collaborazione con l’organizzazione del 

Concorso stesso. 

 

Ciascun Partecipante potrà partecipare una sola volta con un solo video, le partecipazioni plurime 

sono pertanto vietate e, nel caso, il Soggetto Promotore e il Soggetto Associato si riservano il diritto 

di escludere partecipanti e/o vincitori del Concorso. 

 

Resta inteso che il Soggetto Promotore e il Soggetto Associato si riservano il diritto di escludere dal 

Concorso tutti i video che, – a loro insindacabile discrezione – siano ritenuti inadatti o contrari alle 

leggi vigenti e/o riportino contenuti non coerenti con lo scopo del Concorso e/o con l’immagine 

della del Soggetto Promotore e del Soggetto Associato e/o del brand “Maggie&Bianca Fashion 

Friends” e/o riportino brand o marchi diversi. 

 

La partecipazione al Concorso sarà comunque subordinata al corretto upload sul Sito del Video e 

della liberatoria – secondo i termini disciplinati nel presente articolo – nonché all’accettazione 

preventiva, ad opera dei partecipanti, del presente Regolamento e del documento Privacy ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

7. Individuazione del vincitore del Concorso 

 

I video pubblicati  sul Sito, secondo le modalità di cui al punto precedente, saranno dapprima votati 

dagli utenti del sito www.rds.it , precisamente fino alle 23:59 del 15 Aprile 2018, e successivamente 

selezionati da una apposita commissione, composta da due o più membri,  nominata dal Soggetto 

Promotore e dal Soggetto Associato.  

Ogni utente potrà votare un solo video esprimendo un solo voto, previa registrazione al Sito. 

I 10 (dieci) video più votati dagli utenti del Sito accederanno alla fase finale della selezione.  

La commissione appositamente nominata si riunirà entro il 30 Aprile 2018, presso la sede del 

Soggetto Promotore e, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e 

della fede pubblica competente per territorio di cui all’art. 20 comma 2, del Decreto Legislativo 31 

marzo 1998, n.112, o di un suo delegato, che procederà alla verbalizzazione delle operazioni 

anzidette, decreterà il vincitore finale.  

http://www.rds.it/
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Prima di procedere alla selezione del video vincitore, la commissione aggiungerà ai 10 (dieci) video 

già votati dagli utenti, ulteriori 2 (due) video scelti a propria esclusiva discrezionalità fra tutti quelli 

pubblicati. 

Fra i complessivi 12 (dodici) video scelti verrà infine selezionato il video migliore. 

La commissione provvederà a stilare apposita classifica da utilizzare,  nell’ordine di valutazione,  

nel caso in cui il vincitore risultasse non rintracciabile o non in regola con le norme di 

partecipazione, o non confermi  l’accettazione/rinuncia del premio ai sensi del successivo art. 9. 

 

L’avvenuta vincita verrà comunicata al vincitore mediante comunicazione telefonica e/o tramite 

comunicazione e-mail. 

 

In caso di impossibilità, non imputabile al Soggetto Promotore (e.g. impedimento del Pubblico 

Ufficiale) a tenere fede al termine sopra indicato per la verbalizzazione, sarà concordata, 

direttamente con il Pubblico Ufficiale, una data alternativa, rispettando comunque quanto previsto 

dal presente regolamento. 

 

8. Natura e valore del premio 

 

Il premio consiste in: 

 

• soggiorno in trattamento mezza pensione per il vincitore ed un accompagnatore/genitore in 

una struttura che verrà individuata dal Soggetto Promotore per il periodo necessario, 

presumibilmente due notti, per la partecipazione alla realizzazione di un video in cui il 

vincitore sarà protagonista insieme ad almeno un personaggio della serie televisiva 

“Maggie&Bianca Fashion Friends”; 

• sessione di professional hair & make up; 

• kit di prodotti a marchio Maggie&Bianca Fashion Friends;  

 

Sono a carico del vincitore: spese di viaggio per raggiungere la struttura che verrà comunicata ed il 

rientro al proprio domicilio, pranzi e/o cene extra, spese personali, varie ed eventuali, extra. 

 

Valore del  Premio €  1.200,00 (milleduecento/00) Iva esclusa. 

 

Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire il premio in palio con altro premio analogo e 

di pari valore nel caso quello sopra descritto non sia più realizzabile  in caso di impossibilità 

sopravvenuta.  

 

9. Assegnazione e consegna del premio 

Il vincitore del Concorso sarà avvisato mediante comunicazione telefonica e/o mediante posta 

elettronica e dovrà, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e con le modalità che gli saranno 

indicate, confermare l’accettazione/rinuncia del premio.   

 

Nel caso in cui il premio dovesse essere rifiutato o comunque, ancorché accettato, non dovesse 

essere usufruito dal vincitore  per qualsivoglia motivo, lo stesso non avrà diritto alla corresponsione 

di alcun rimborso o somma di denaro come da divieto espresso ex articolo 51 del R.D.L. 19 ottobre 

1938 n. 1933, né potrà richiedere il cambio o la sostituzione dello stesso ed il premio si riterrà 

comunque totalmente assegnato.  
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Il vincitore non potrà richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 

all’accettazione e/o fruizione del premio. 

 

10. Modalità di diffusione del Regolamento completo di partecipazione  

Il Regolamento verrà reso visibile nella sua totalità sul sito internet www.maggieandbianca.com 

nella sezione dedicata e nel sito www.rds.it nella apposita sezione “Voice Casting Maggie&Bianca 

Fashion Friends”. 

 

11. Modalità di pubblicizzazione del Concorso 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso i canali web, i social networks  

(www.maggieandbianca.com, www.rds.it, Facebook). 

I messaggi pubblicitari inerenti al Concorso saranno coerenti con il presente regolamento. 

 

12. Modalità di raccolta dei dati e trattamento dei dati personali  

I dati trasmessi saranno raccolti, con modalità prevalentemente elettroniche, dal Soggetto 

Promotore e dal  Soggetto  Associato, che operano in qualità di titolari del trattamento, ed elaborati 

ai fini della gestione del Concorso “Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends” e della 

selezione dei vincitori, in modo lecito e con riservatezza, conservati in archivi informatici protetti, 

nel pieno rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 

Giugno 2003 n° 196). 

I Partecipanti, aderendo al presente Concorso, acconsentono al trattamento dei propri dati personali 

forniti al Soggetto Promotore ed al Soggetto  Associato titolari del trattamento. 

I dati personali dei singoli Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per i fini sopra descritti e 

di essi ne verrà data conoscenza solamente ai soggetti che agiscono in qualità di responsabili e/o 

incaricati dal Soggetto Promotore e dal  Soggetto  Associato. 

Ai sensi dell’art. 7 del DLGS 196/03 il Partecipante potrà, in qualunque momento, avere accesso ai 

propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo, inviando 

comunicazione scritta a: 

Concorso “Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends” – Rainbow S.r.l. – Via Brecce – 60025 

Loreto (AN).  

Oppure  

Concorso “Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends”  - Radio Dimensione Suono SpA 

Via Pier Ruggero Piccio, 55 - 00136 Roma 

 

 

13. ONLUS  

I premi non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’Associazione “La 

bottega della speranza” con sede legale in Via Falleroni n. 92– 62019 Recanati (MC), codice fiscale 

93076520431  ai sensi di legge. 

 

14. Rinuncia al diritto di rivalsa 

Il Soggetto Promotore dichiara espressamente di rinunciare al diritto di rivalsa concernente la 

ritenuta alla fonte ai fini delle imposte sui redditi a favore vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 

 

15. Adempimenti e garanzie 

Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato non si assumono alcuna responsabilità per il 

mancato collegamento al Sito www.rds.it indicato dal presente regolamento e dedicato al Concorso 

per cause non alle stesse imputabili; non si assumono altresì, responsabilità alcuna per problemi 

http://www.maggieandbianca.c/
http://www.rds.it/
http://www.maggieandbianca.com/
http://www.rds.it/
http://www.rds.it/
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causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet 

dell’utente. 

 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Soggetto 

Promotore ed il Soggetto Associato si riservano il diritto di effettuare l’immediata cancellazione e 

l’esclusione dalla partecipazione al Concorso dell’utente e/o dall’aggiudicazione del premio.  

 

16. Varie 

Privacy. La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione dei Partecipanti al trattamento dei 

propri dati personali che saranno utilizzati dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Associato per 

assolvere a tutte le necessità organizzative del Concorso.  

Responsabilità. Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 

comunicazione della vincita, dovuta all’indicazione errata, da parte dei Partecipanti, dei dati e delle 

informazioni richieste per la partecipazione al Concorso. 

Il Soggetto Promotore declina ogni responsabilità da ogni o qualsiasi evento che possa pregiudicare 

il diritto al premio. Inoltre declina ogni responsabilità e/o costo e/o pretesa di terzi connessa e/o 

derivante dal Concorso a premi e/o dalla mancata fruizione del premio stesso. Conseguentemente i 

vincitori non potranno avanzare alcun diritto o credito di qualunque natura a titolo di risarcimento 

danni derivanti dalla mancata fruizione del premio. 

 

Con la partecipazione al Concorso, ciascun Partecipante dichiara al Soggetto Promotore ed al  

Soggetto Associato, sotto la propria responsabilità, di essere legittimo titolare in proprio di tutti i 

diritti relativi e/o connessi al video caricato e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel 

presente Regolamento ed autorizza il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato ad utilizzarlo e 

diffonderlo nei limiti previsti dal presente Regolamento. Resta inteso che il Soggetto Promotore ed 

il Soggetto Associato non potranno rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi 

possano fare del video diffuso.  

Con la partecipazione al Concorso, ciascun Partecipante si impegna a manlevare e tenere il 

Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato, i soggetti ad esse collegati o da esse controllati e sue 

controllanti, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché qualsiasi partner, indenni da qualsivoglia 

danno, costo e/o spesa, derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi che si fondino 

sul fatto che la pubblicazione o la diffusione del video caricato violi qualsivoglia legge applicabile 

ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di 

immagine o di altri diritti della personalità quale nome, onore, pudore ecc. 

Con la partecipazione al Concorso, ciascun Partecipante cede irrevocabilmente al Soggetto 

Promotore ed al Soggetto Associato, loro collegate e/o associate, a titolo gratuito, ogni diritto di 

utilizzazione e di sfruttamento economico in relazione al video caricato, limitatamente alle finalità 

disciplinate nel presente Regolamento. 

 

 

I Partecipanti dichiarano di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo 

inderogabilmente in ogni sua singola parte e di esonerare il Soggetto Promotore ed il Soggetto  

Associato da qualsiasi responsabilità civile e penale riguardante la propria partecipazione. 

 

 

Dichiarazione Liberatoria Concorso a Premi “Voice Casting 
Maggie&Bianca Fashion Friends”  Minori 
 
 

Il sottoscritto 
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Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

nato a ........................................... (...........) il...................................................età 

............. 

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

e-mail .......................................... cellulare .........................................  

 

e 

 

la sottoscritta 

Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

nato a ........................................... (...........) il................................................. età 

............. 

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

e-mail .......................................... cellulare .........................................   

 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità Genitoriale sul figlio/a minore di 

seguito “Minore” 

 

Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

Nata/o a ........................................... (...........) il.................................................. età 

............. 

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

e-mail .......................................... cellulare ......................................... (il/la 

Minore) 

 

• dichiarano di aver preso visione del regolamento del concorso a premi “Voice 

Casting Maggie&Bianca Fashion Friends” (di seguito “Concorso”) e di 

approvarlo interamente senza riserve in ogni sua parte; 

• autorizzano la partecipazione del/della Minore al Concorso nei limiti e nelle 

modalità fissate dal Regolamento e autorizzano al trattamento di tutti i dati 

personali richiesti, dando atto di essere stati adeguatamente informati circa le 

finalità del suddetto trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 

196).  

• dichiarano e garantiscono  di essere titolari esclusivi, o comunque soggettoi 

avente la piena disponibilità in via esclusiva, di tutti i diritti fra cui – a titolo 

esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della 

personalità, relativi al video inviato sul sito www.rds.it nell’ambito del Concorso 

a premi “Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends”  

 

dichiarano inoltre 

 

• di autorizzare il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato (congiuntamente 

le “Società”) e/o loro aventi causa, in forma del tutto gratuita, l’utilizzo, la 

pubblicazione e/o diffusione del video inviato ai fini della partecipazione al 

Concorso, in perpetuo e per tutto il mondo, attraverso ogni e qualsiasi forma e 

modo tecnicamente concepibile e/o realizzabile in futuro, nel rispetto della 

dignità e del decoro del/della Minore stesso/a (prendendo atto della possibilità 

che il nome del Minore venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine dei 
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motori di ricerca web), autorizzano altresì la conservazione del video stesso 

negli archivi informatici delle Società. 

• di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dal Soggetto Promotore e dal  

Soggetto Associato e/o loro cessionari ed aventi causa, direttamente e 

indirettamente in merito alla partecipazione del/della minore al Concorso.  

• di manlevare il Soggetto Promotore ed il  Soggetto Associato ed i loro aventi 

causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede 

giudiziale- che dovesse sorgere in relazione all’ utilizzo del video da parte delle 

Società;  

• di manlevare il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato da ogni 

conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alle stesse derivare, direttamente o 

indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non 

corrispondente a quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla propria 

responsabilità genitoriale; 

 

 

 

data e luogo _______________ 

 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale sul/sulla Minore  

 

___________________ 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione Liberatoria Concorso a Premi “Voice Casting 
Maggie&Bianca Fashion Friends”  Maggiorenni 
 
 

Il sottoscritto 

Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

nato a ........................................... (...........) il...................................................età 

............. 

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

e-mail .......................................... cellulare .........................................  

 

  

• dichiara e garantisce  di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la 

piena disponibilità in via esclusiva, di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo 

e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale, d’autore e della personalità, 

relativi al video inviato sul sito www.rds.it nell’ambito del Concorso a premi 

“Voice Casting Maggie&Bianca Fashion Friends”; 
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• dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso a premi “Voice 

Casting Maggie&Bianca Fashion Friends” (di seguito “Concorso”) e di 

approvarlo interamente senza riserve in ogni sua parte; 

• autorizza al trattamento di tutti i dati personali richiesti, dando atto di essere 

stato adeguatamente informato circa le finalità del suddetto 

trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196).  

•  

 

Dichiara  inoltre 

 

• di autorizzare il Soggetto Promotore ed il Soggetto Associato (congiuntamente 

le “Società”) e/o loro aventi causa, in forma del tutto gratuita, l’utilizzo, la 

pubblicazione e/o diffusione del video inviato ai fini della partecipazione al 

Concorso, in perpetuo e per tutto il mondo, attraverso ogni e qualsiasi forma e 

modo tecnicamente concepibile e/o realizzabile in futuro, nel rispetto della 

dignità e del decoro del/della Minore stesso/a (prendendo atto della possibilità 

che il nome del Minore venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine dei 

motori di ricerca web), autorizza altresì la conservazione del video stesso negli 

archivi informatici delle Società. 

• di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dal Soggetto Promotore e dal  

Soggetto Associato e/o loro cessionari ed aventi causa, direttamente e 

indirettamente in merito alla propria partecipazione al Concorso.  

• di manlevare il Soggetto Promotore ed il  Soggetto Associato ed i loro aventi 

causa, da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione – anche in sede 

giudiziale- che dovesse sorgere in relazione all’ utilizzo del video da parte delle 

Società. 

 

 

 

data e luogo _______________ 

 

Firma   

___________________ 

 

  

 

 

 


