
CONCORSO A PREMI  
“DILLO AL TUO EX – Seconda Edizione” 

REGOLAMENTO 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Viacom International Media Networks Italia S.r.l. - con sede legale e amministrativa in Milano, Corso Europa 
n. 5, 20122 Milano P. IVA e C.F. 07237600965 Società a Socio Unico Gruppo Viacom – Direzione e 
Coordinamento Viacom Inc.  
 
SOGGETTO ASSOCIATO: 
Radio Dimensione Suono S.P.A., con sede legale in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55, C.F. 03637790589 e 
P. Iva 01220901001.  
 
SOGGETTO DELEGATO: 
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F. e P. Iva 
09079361003, e sede operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 
Show Televisivo EX ON THE BEACH ITALIA – SECONDA EDIZIONE, in onda a partire dal 22/01/2020 su MTV 
Italia (Canale 130 della piattaforma SKY) e in streaming su NOW TV. 
 
TIPOLOGIA: 
Concorso di sorte. 
 
AREA: 
Territorio nazionale. 
 
DURATA: 
Periodo di promozione: dal 16/01/2020 al 19/03/2020 
Periodo di partecipazione: dal 23/01/2020 al 19/03/2020, secondo il seguente calendario: 
 

Giorno di partecipazione Fascia Oraria di partecipazione 
Giovedì 23 gennaio 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 30 gennaio 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 6 febbraio 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 13 febbraio 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 20 febbraio 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 27 febbraio 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 05 marzo 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 13 marzo 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 
Giovedì 19 marzo 2020 Dalle 19.00 alle 20.00 

  
Assegnazione dei premi: entro il 31/03/2020 
 
DESTINATARI: 
Consumatori finali, spettatori di MTV ed ascoltatori di RDS - Radio Dimensione Suono, residenti o domiciliati 
sul territorio italiano o Repubblica di San Marino. 
 
VEICOLO e PUBBLICITA’: 
Spot televisivi e radiofonici, citazioni radiofoniche. 
 



MECCANICA: 
Sviluppo del concorso: il concorso sarà promosso a partire dal 16/01/2020, mentre la partecipazione allo 
stesso sarà possibile dal 23 gennaio 2020 al 19 marzo 2020, esclusivamente all’interno delle giornate ed orari 
sopra specificati. Il concorso prevede l’assegnazione di un premio maggiore e 38 premi secondari, che 
verranno tutti assegnati con estrazione tramite software al termine del concorso, entro il 31 marzo 2020. 
 
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi: nel periodo compreso tra il 23/01/2020 
ed il 19/03/2020, all’interno delle giornate ed orari sopra specificati, gli ascoltatori di RDS e gli spettatori di 
MTV potranno partecipare all’assegnazione dei premi in palio secondo la meccanica che segue.  
Per partecipare sarà sufficiente, all’interno del periodo di durata, inviare un messaggio di testo o un 
messaggio vocale, esclusivamente da telefono cellulare ed al numero che sarà indicato negli annunci 
promozionali, scrivendo o pronunciando un messaggio destinato a un Ex.  
 
Si precisa che: 

- ai fini del presente concorso saranno validi esclusivamente i messaggi di testo e vocali inviati da 
telefoni cellulari (a titolo esemplificativo e non esaustivo messaggi sms, mms, Whatsapp, Telegram) 
nel periodo dal 23/01/2020 al 19/03/2020, esclusivamente all’interno delle giornate ed orari sopra 
specificati; 

- saranno validi ai fini della partecipazione all'estrazione i soli messaggi che conterranno una frase di 
senso compiuto. 

- Ogni utente potrà partecipare al presente concorso una sola volta con il medesimo numero di utenza 
cellulare; 

 
Al termine del periodo di validità, verrà preparata una lista che comprenderà al proprio interno tutti i 
messaggi in regola con i requisiti di partecipazione, ricevuti al numero dedicato nel periodo compreso tra il 
23/01/2020 ed il 19/03/2020 all’interno delle giornate ed orari sopra specificati. 
Si precisa che i messaggi vocali verranno convertiti in messaggi di testo ai fini dell’inserimento nella lista. 
All’interno della lista a ciascun partecipante verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine 
cronologico di partecipazione: la lista riporterà quindi il numero d’ordine assegnato a ciascun partecipante, 
il testo del messaggio sms inviato dal partecipante, la data e l’ora di partecipazione. 
 
Assegnazione dei premi:  
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione, 
provvederà ad estrarre dalla lista n. 45 partecipanti, che si aggiudicheranno il premio in palio come segue: 
1° Estratto: Vincitore del premio maggiore in palio - Viaggio 
Dal 2° al 4° Estratto: Vincitore di uno dei premi secondari in palio – Set Valigeria 
Dal 5° al 39° Estratto: Vincitore di uno dei premi secondari in palio – Maglietta 
Dal 40° al 45° Estratto: Riserve dei vincitori, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità o mancanza dei 
requisiti di uno o più di questi ultimi. 
 
Si precisa che ogni utente potrà aggiudicarsi un solo premio. 
Pertanto, qualora a valle dell’estrazione ed in seguito al contatto con i vincitori, il medesimo utente risultasse 
assegnatario di più di un premio avendo giocato con più di una utenza cellulare, gli verrà assegnato 
esclusivamente il primo premio vinto in ordine di estrazione, mentre i premi vinti successivi al primo saranno 
assegnati ai nominativi di riserva. 
 
Luogo dell’estrazione: 
L’estrazione tramite software e l’assegnazione dei premi, avverrà, alla presenza del funzionario addetto al 
controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, entro il 31/03/2020. 
 
PREMI:  
Il valore totale del montepremi è di Euro 4.165,92 (quattromila centosessantacinque/92) ed è composto dai 
seguenti premi: 



 
PREMIO MAGGIORE 
Nr. 1 viaggio a Marbella per due persone della durata di sette giorni, che comprende: Volo a/r in classe 
economica Italia/Malaga, incluse tasse aeroportuali, adeguamento carburante e assicurazione obbligatoria; 
trasferimento a/r dall’aeroporto di Malaga a Marbella, soggiorno di 7 notti a Marbella in hotel minimo 4* 
con trattamento di pernottamento in camera doppia. 
Non sono compresi i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia, gli extra in hotel, i pasti, l'eccedenza bagaglio, 
né tutto quanto non espressamente indicato. 
Aeroporti di partenza in Italia Roma o Milano secondo disponibilità. 
Il volo potrà prevedere uno o più scali. 
Il viaggio potrà essere effettuato, previa prenotazione e verifica di disponibilità, entro il 30/11/2020, con 
l'esclusione del mese di agosto, dei periodi di Ponte e Festività. 
Si specifica che: 

- Per poter usufruire del premio, almeno uno dei viaggiatori dovrà essere maggiorenne; nel caso di 
viaggiatore minorenne, l’accompagnatore dovrà necessariamente essere un genitore o tutore;  

- Tutti i viaggiatori dovranno essere in possesso di passaporto in corso di validità ed in regola con le 
norme di ingresso in Spagna;  

- I 2 viaggiatori dovranno viaggiare sullo stesso volo, nella stessa data e condividere la medesima 
stanza in Hotel; 

- L’Hotel richiederà una carta di credito a garanzia. 
 
Il valore del premio è di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00). 
 
PREMI SECONDARI 

- Nr. 3 Set di Valigeria composti ognuno da nr. 2 valigie American Tourister Wave Twister (55 cm. e 67 
cm., colore secondo disponibilità a magazzino), del valore unitario di Euro 163,64 
(centosessantatre/64) al netto di Iva; 

- Nr. 35 Magliette Mtv, del valore unitario di Euro 5,00 (cinque/00) al netto di Iva; 

 
I premi non sono cedibili, né convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso. 
L'eventuale fruizione parziale di un premio non dà diritto ad alcun rimborso o corrispettivo di altra natura. 
Qualora uno o più dei premi sopra descritti – o parti di essi - non fossero disponibili per motivi di forza 
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, potranno essere sostituiti con premi o servizi analoghi, 
di valore uguale o superiore. 
Il promotore non si assume alcuna responsabilità derivante dal godimento dei premi da parte dei vincitori. 
 
COMUNICAZIONE AI VINCITORI E CONSEGNA PREMI: 
In seguito all’assegnazione, ogni vincitore sarà contattato telefonicamente – al numero con il quale avrà 
partecipato al concorso - perché comunichi i propri dati anagrafici (nome, cognome, email).  
Si precisa che saranno effettuati tre tentativi di contatto telefonico, in seguito ai quali, in assenza di risposta, 
si procederà al contatto con le riserve. 
In caso di buon fine del contatto telefonico, il vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica e sarà 
tenuto ad inviare al soggetto delegato dal promotore, entro e non oltre 7 giorni dall’invio della comunicazione 
di vincita: 

- la formale accettazione del premio con dichiarazione di titolarità del numero di utenza cellulare 
estratto come vincitore e autorizzazione al trattamento dei dati personali (il cui fac simile sarà 
allegato alla comunicazione di vincita), completa della copia di un documento di identità in corso di 
validità; 

 
Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa: 

- l’accettazione del premio dovrà essere a nome del partecipante estratto come vincitore ed inviata 



dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di contatto telefonico; non saranno considerate 
valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quelli estratti e 
comunicati durante il contatto telefonico; 
 

Le riserve saranno contattate in caso di irreperibilità, mancata risposta o risposta incompleta o mancante dei 
requisiti di uno o più dei vincitori primi estratti, con le medesime modalità, e saranno tenute a rispondere 
entro i medesimi termini ed inviando la medesima documentazione.  
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve contattate, il premio verrà devoluto alla Onlus. 
 
Ai vincitori che avranno inviato la documentazione completa in ogni sua parte ed in regola con i requisiti 
richiesti, e solo in seguito alla verifica della stessa ed alla sua corrispondenza con i dati inseriti in fase di 
partecipazione al concorso o di contatto, saranno inviati i premi a cui hanno diritto. 
 
Il premio maggiore – o i voucher di viaggio necessari al suo utilizzo - saranno erogati entro i 180 giorni 
successivi alla data di assegnazione.  
I premi secondari saranno inviati al domicilio indicato dai vincitori, a cura e spese del promotore, ed entro i 
180 giorni successivi alla data di assegnazione.  

 
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni: 

 La mailbox di un vincitore risulti piena; 
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
 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. 

 
PREMI NON ASSEGNATI: 
I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Associazione Anidan Italia Onlus. 
 
COMUNICAZIONE: 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il 
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito www.mtv.it e sul sito www.rds.it . 
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE:           
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo di invio del messaggio SMS che dipende dal 
piano tariffario sottoscritto da ogni utente con il proprio operatore telefonico. Non saranno applicati 
maggiori costi per l’invio del messaggio di partecipazione.  
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, 
che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso. 
 
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi ai messaggi SMS ha sede in Italia. 
I dati relativi ai messaggi di testo e/o vocali ricevuti tramite piattaforme quali - a titolo esemplificativo e non 
esaustivo Whatsapp e Telegram saranno replicati – per tutta la durata del concorso ed in tempo reale  su un 
server con sede in Italia.   
Il Soggetto Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta, 
il database relativo alla manifestazione a premio. 
 
CAUZIONE 
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, è stata prestata fideiussione a garanzia della corresponsione 
dei premi del concorso pari al 100% del valore complessivo massimo del montepremi in palio. 
 

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


RIVALSA: 
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29 
settembre 1973. 
 
DATI PERSONALI: 
I dati personali dei soli vincitori dei premi in palio saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice 
Privacy”) e dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) per la seguente finalità:  

 consentire al Soggetto Promotore (titolare del trattamento dati) ed al Soggetto Associato ed al 
Soggetto Delegato (Responsabili esterni al trattamento dei dati) di gestire le fasi di assegnazione e 
consegna dei premi in palio.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Viacom International Media Networks Italia S.r.l., con sede 
legale in Milano Corso Europa n. 5.  
I Responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono: 

- Radio Dimensione Suono S.P.A., con sede legale in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55; 
- Amarena Company S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a; 

I dati raccolti sono dati di natura personale dei partecipanti, ossia informazioni attraverso le quali il 
partecipante può essere identificato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, indirizzo postale, 
numero di cellulare).  
Il conferimento dei dati per la suddetta finalità è obbligatorio ai fini della assegnazione dei premi e il mancato 
rilascio di tali dati comporterà l’impossibilità di ricevere i premi previsti.  
Il trattamento dei dati personali – che avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, pertinenza, 
correttezza, necessità, liceità e trasparenza previsti dalla normativa di riferimento – potrà essere effettuato 
sia manualmente che tramite strumenti elettronici, informatici e telematici e verranno conservati 
esclusivamente per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per la quale sono 
raccolti.  
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in 
funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente concorso. In particolare 
i dati potranno essere comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di assegnazione dei premi e di 
chiusura concorso, nonché ai consulenti utilizzati dal promotore per gestire alcune fasi del concorso, tra cui 
la comunicazione di vincita agli aventi diritto.  
Il partecipante potrà, in qualunque momento, esercitare i diritti e le facoltà di cui all’art. 7 Codice Privacy e, 
di cui all’art. 15 GDPR.  
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di 
questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme o del sistema 
di partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza 
alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di 
partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento. 
 
 
 
 


