
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“CON RDS VINCI GALA DINNER EXPERIENCE A CALA DI VOLPE” 
 
Radio Dimensione Suono S.p.A. con Direzione e Uffici in Roma, Via Pier Ruggero Piccio, n. 55 promuove, in 
associazione con Sardegna Resorts s.r.l. con sede in Casa l Ginepro n. 1/A – 07021 Porto Cervo (SS) – P.IVA 
e C.F. 03873060960, il seguente concorso a premi tendente a fidelizzare e premiare la propria audience e al 
contempo a promuovere l’hotel “Cala di Volpe” attraverso la messa in palio di pacchetti experience. 
 
Ambito territoriale: 
Tutto il territorio nazionale. 
 
Periodo di svolgimento: 
Dal 9 al 15 luglio 2018.   
L’assegnazione dei premi è prevista entro il 20 luglio 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 Sardegna Resorts 
s.r.l. e ai collaboratori delle stesse. 
 
Meccanica del concorso: 
Dalle ore 10.00 del 9 luglio alle ore 24.00 del 15 luglio 2018 gli ascoltatori/utenti dovranno: 

 collegarsi al sito www.rds.it  
 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 

 essere già iscritti a Facebook prima della data di inizio del concorso  
 entrare nella sezione dedicata al contest “Con RDS vinci Gala Dinner Experience a Cala di Volpe” 
 selezionare una sola data tra le 2 proposte nell’elenco 
 cliccare sul bottone “partecipa” 

 
Saranno ritenute valide tutte le registrazioni che contengano la i 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. 
Ciascuna persona potrà partecipare una sola volta nell’intero periodo di gioco. 
 
Montepremi complessivo di € 10.050,00 composto da: 
 

PREMIO Q.TA VALORE UNITARIO 
Gala Dinner Experience per 2 persone per il concerto del 
29/07/2018 presso Hotel Cala di Volpe (artista principale 
Jason Derulo) 

1 €      4.750,00 

Gala Dinner Experience per 2 persone per il concerto del 
13/08/2018 presso Hotel Cala di Volpe (artista principale 
One Republic) 

1 €      5.300,00 

 
 
Modalità e criterio di premiazione: 
Al termine del concorso saranno estratti, tra tutti coloro che avranno scelta la data, cliccato su partecipa e 
avranno inserito correttamente i dati, n. 1 vincitore oltre a n. 5 riserve per ciascuna delle 2 date e che si 
aggiudicheranno un pacchetto “Gala Dinner Experience” per 2 persone. 

http://www.rds.it/


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 entro il 20 luglio 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 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; 
● conferma del proprio indirizzo e-mail e del recapito telefonico. 

 
Nel caso in cui il vincitore: 
- risultasse irreperibile (dopo tre tentativi di chiamata); 
- non accettasse il premio; 
- il numero inserito non risultasse corretto; 
- non inviasse la documentazione richiesta entro il termine di 24h; 
il premio di riferimento sarà assegnato al primo numero di riserva presente nell’elenco estrazioni. 
 
Termine di consegna dei premi: 
I vincitori riceveranno le indicazioni per il ritiro del premio direttamente all’indirizzo e-mail comunicato al 
customer care RDS. 
 
Avvertenze sui premi 
I premi non sono cumulabili: uno stesso partecipante non potrà vincere più di un premio. Non è altresì possibile 
sostituire i premi o convertirli in denaro. 
I vincitori non potranno richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 

 Il pacchetto comprende un pernottamento e prima colazione per 2 persone in un albergo della 
Costa Smeralda previa verifica disponibilità alberghiera, oltre a n. 2 biglietti di ingresso al Gala 
Dinner presso Hotel Cala di Volpe per assistere al concerto nella data scelta in fase di registrazione: 
sono previsti 2 posti al tavolo dei giornalisti per la visione del concerto e la cena di gala; 

 Il pernottamento è previsto nella data scelta del concerto, rispettivamente il 29 luglio 2018 o 13 
agosto 2018; 

 I premi in palio non sono cedibili a terzi; 
 Per poter usufruire del premio, almeno uno dei partecipanti dovrà essere maggiorenne, in caso di 

minorenne l’accompagnatore dovrà essere un genitore o tutore legale; 
 L’Hotel potrà richiedere al check-in una carta di credito a garanzia e/o per gli extra; 
 La società promotrice invierà al vincitore la modulistica che dovrà essere rispedita firmata: il 

pacchetto, infatti, può essere confermato dalla società promotrice solo in seguito al ricevimento 
della medesima entro il termine di 24h dall’invio; 

 Il vincitore e relativo accompagnatore dovranno pernottare nella stessa camera; 
 Non è previsto alcun rimborso da parte della società promotrice per il voucher non utilizzato, 

parzialmente utilizzato o il cui valore non raggiungesse il valore indicato; 
 Sono a carico del vincitore tutti gli adempimenti burocratici necessari a fruire il viaggio; 
 Sono esclusi dal premio i costi dei trasferimenti dalla propria residenza all’albergo in Costa 

Smeralda e ritorno, dall’albergo al Gala Dinner e ritorno, assicurazioni supplementari, pasti, 
bevande, eventuali upgrade richiesti, aggiunta di persone terze, eventuali tasse di soggiorno, 
eventuali escursioni, eventuali mance, tutto quanto non esplicitamente indicato; 

 La società promotrice non risponderà per la mancata fruizione del viaggio dovuta ad 
inadempimenti del vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari per la fruizione 
del pacchetto; 

 La società promotrice, inoltre, declina ogni responsabilità, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, in caso di cancellazione concerto e/o sostituzione artista, di scioperi, avverse condizioni 
atmosferiche, ecc. o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare. 

 
 
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. 
 



SERVER 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede in 
Italia. 
 
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 corretto; 
- 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 sul sito www.rds.it ed ogni 
altro mezzo pubblicitario che sarà ritenuto idoneo a diffondere la conoscenza del concorso stesso presso i 
destinatari; il contenuto dei messaggi sarà coerente con il presente regolamento. 
 
Privacy: 
Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) n. 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche da Radio Dimensione Suono 
con sede legale in Roma, alla Via Pier Ruggero Piccio 55, P. Iva 01220901001 esclusivamente per le operazioni 
connesse alla partecipazione al concorso e, qualora l’interessato presti il proprio consenso, anche per finalità 
promozionali. 
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi contrassegnati come obbligatori impedisce la 
partecipazione al concorso. 
I dati saranno altresì trattati, sempre limitatamente a quanto necessario a garantire il corretto svolgimento del 
concorso, dalla società promotrice e comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e della 
fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi. I 
dati saranno conservati per lo svolgimento delle attività connesse alla partecipazione al concorso, fino ad un 
periodo massimo di un anno. 
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni 
circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di 
trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad altro 
titolare; chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o 
incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati personali 
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono. Tali 
richieste potranno essere indirizzate al Titolare scrivendo a Radio Dimensione Suono, Via Pier Ruggero Piccio 
n. 55 - 00136 Roma.  La informiamo che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione 
dei dati personali contattabile all’indirizzo dpo@radiogdpr.it  
Si precisa che l’eventuale richiesta di cancellazione dei dati personali, contrassegnati come obbligatori nella 
scheda di partecipazione, forniti ai fini della partecipazione al concorso, precluderà all’interessato di continuare 
a partecipare all’iniziativa medesima. 
 
Foro competente 
Per ogni controversia sarà competente il Foro del consumatore. 
 
Regolamento: 
Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.rds.it 
 
 

http://www.rds.it/
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http://www.rds.it/

