Concorso a Premi “RDS SOCIAL TV”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.
Ditta Promotrice
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

Radio Dimensione Suono S.p.A.
Via Pier Ruggero Piccio 55 – 00136 Roma (RM)
P.I. 01220901001 – C.F. 03637790589

Soggetto Associato
Indirizzo sede legale
Partita Iva e C.F.

Facile Ristrutturare s.r.l.
Via Tiburtina 1227 – 00131 Roma (RM)
P.I. 12696191001 – C.F. 12696191001

Soggetto delegato

IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI)

Finalità e prodotti promozionati

Promuovere il marchio e servizi dei Promotori

Inizio pubblicità

Dal 16/11/2020

Durata

Dal 23/11/2020 al 20/12/2020

Ultima estrazione finale

Entro il 31/12/2020

Ambito Territoriale

Nazionale

Partecipanti

Persone fisiche, residenti e/o domiciliate nell’ambito
territoriale (di seguito “Utente/i”) di età non inferire ai
14 anni compiuti alla data di partecipazione. Possono
partecipare le persone di età compresa tra i 14 e i 17
anni,
a
condizione
che
siano
preventivamente autorizzate dai loro genitori o tutore
legale.

Montepremi

Euro 100.232,45 (iva esclusa).

Cauzione

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico a garanzia del 100% del montepremi
previsto.

Materiale Pubblicitario

La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite
comunicazione online, tv, radio e stampa. La Ditta
Promotrice si riserva di pubblicizzare la manifestazione
attraverso le modalità a lei più idonee. In ogni caso, la
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo
conforme al presente regolamento.

Regolamento disponibile

Il regolamento
sito www.rds.it

completo

sarà

disponibile

sul
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Modalità di svolgimento del concorso:
Dal 23/11/2020 al 20/12/2020 sarà possibile per tutti gli Utenti aderire al presente concorso per
concorrere alla vincita dei premi in palio, attraverso la seguente modalità di partecipazione in
seguito descritta.
Il periodo promozionale sarà suddiviso per settimane, dal seguente calendario:
I.
Settimana I: dal 23/11/2020 al 29/11/2020
II.
Settimana II: dal 30/11/2020 al 06/12/2020
III.
Settimana III: dal 07/12/2020 al 13/12/2020
IV.
Settimana IV: dal 14/12/2020 al 20/12/2020.
Ogni giorno saranno previste 24 fasi attive di gioco (in seguito “Fase/i di gioco”)
Ogni Fase di gioco avrà una durata massima di 5 minuti, compatibilmente con le esigenze editoriali
del canale.
NB: Esclusivamente per il primo giorno del concorso, il 23/11/2020, saranno previste 16 Fasi attive
di gioco.
Durante ogni Fase di gioco la Ditta Promotrice pubblicherà una parola (in seguito “Parola/e
pubblicizzata/e”) sulla social tv di RDS visibile al canale 265 del digitale terreste ed il relativo
premio in palio associato a tale Fase.
Gli Utenti avranno tempo per partecipare al concorso durante la Fase attiva di gioco che coinciderà
con la messa in onda della pubblicità.
Una volta terminata la pubblicità, la Fase attiva di gioco dovrà ritenersi conclusa e tutti i messaggi
ricevuti successivamente al termine della Fase di gioco non potranno partecipare al concorso.
Per partecipare al concorso, gli Utenti dovranno inviare un messaggio tramite SMS oppure
WhatsApp al numero +39 3882238822 contenente la Parola pubblicizzata e i propri dati anagrafici
secondo il seguente schema:
Parola pubblicizzata “SPAZIO” nome “SPAZIO” cognome “SPAZIO” email.
Ad esempio se il sig. Mario Rossi vede pubblicizzata la parola “mozart”, la stringa da inviare tramite
messaggio sarà:
mozart mario rossi mariorossi@dominio.com
Eventuali messaggi inviati, dopo il primo, non daranno diritto ad ottenere ulteriori titoli di
partecipazione ai fini dell’estrazione del premio in palio previsto per tale Fase di gioco,
relativamente al medesimo Utente/Numero di cellulare.
Al termine del concorso, tra tutti coloro che avranno partecipato al concorso, sarà estratto il
vincitore del premio finale.
Con l’invio del messaggio SMS/WhatsApp viene automaticamente concessa, da parte dell’Utente,
l’autorizzazione ad essere ricontattato al numero utilizzato per l’invio del messaggio SMS/WhatsApp
al fine di comunicare la vincita.
Il servizio di ricezione dei messaggi SMS e WhatsApp del concorso sarà attivo durante le Fasi attive
del gioco previste, coincidenti con la messa in onda della Parola pubblicizzata sulla social tv di RDS.
Estrazioni settimanali:
Al termine di ogni settimana, ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Ditta Promotrice predisporrà gli
appositi archivi contenenti tutte le valide partecipazioni ricevute durante ogni Fase di gioco, cioè
coloro che hanno inviato il messaggio contenente la Parola pubblicizzata corretta ed i relativi dati
anagrafici completi.
Ogni settimana saranno predisposti un numero di archivi pari ad ogni tipologia di premio in palio.
Le estrazioni per ogni settimana saranno così di seguito calendarizzate:
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1. La prima estrazione riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante la prima
settimana, si terrà entro il 04/12/2020;
2. La seconda estrazione riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante la
seconda settimana, si terrà entro il 11/12/2020;
3. La terza estrazione riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante la terza
settimana, si terrà entro il 18/12/2020;
4. La quarta estrazione riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante la quarta
settimana, si terrà entro il 31/12/2020.
Da ogni archivio saranno estratti a sorte un (1) vincitore e cinque (5) riserve per ogni premio in
palio.
Al termine del periodo promozionale e nel corso dell’ultima estrazione prevista per la quarta
settimana del concorso, verrà effettata l’estrazione a sorte del vincitore del super premio finale.
La Ditta Promotrice predisporrà un apposito archivio contenente tutte le valide partecipazioni al
concorso. Da tale archivio saranno estratti a sorte un (1) vincitore e dieci (10) riserve.
Le estrazioni dei premi avverranno alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera
di Commercio.
Le riserve saranno da utilizzare solo in caso il premio non sia assegnato o non richiesto e seguendo
l’ordine d’estrazione.
Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice e di tutte le
società coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso.
Partecipazione e limitazioni:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche, residenti e/o
domiciliate nel territorio nazionale.
Gli Utenti che parteciperanno inviando un messaggio di Whatsapp, dovranno essere già in
possesso dell’applicativo Whatsapp prima dell’inizio del concorso.
Sono esclusi i soggetti di età inferiore ai 14 anni compiuti alla data di partecipazione al concorso.
Ogni Utente/Numero di cellulare potrà partecipare al concorso più volte tuttavia con un limite di
valida giocata per ogni tipo di premio in palio alla settimana.
Ulteriori messaggi spediti dal medesimo cellulare, nella medesima settimana per vincere lo stesso
tipo di premio non saranno presi in considerazione ai fini dell’estrazione settimanale.
I messaggi potranno essere inviati utilizzando qualsiasi operatore telefonico mobile, alla tariffa
praticata dal proprio gestore, secondo il contratto personale e senza costi aggiuntivi. Saranno validi
solo i messaggi inviati tramite un telefono mobile che consenta l’identificazione del numero
chiamante.
Saranno esclusi dalla partecipazione eventuali messaggi inviati da web o da numerazioni di rete
fissa abilitate all’invio di SMS/WhatsApp.
Saranno escluse giocate che non contengono tutte le 4 informazioni richieste (parola, nome,
cognome ed email)
Ogni Utente/Numero di cellulare potrà vincere al massimo un (1) premio per ogni tipologia di
premio in palio.
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Dettagli dei premi settimanali:
Elenco dei premi in palio della Settimana I:
Descrizione del premio
Estrattore RGV
Spazzolino Idropulsore Braun
Microonde Panasonic NNK20JPG
Casse Sonos
Smart TV 32" LG
Tablet Lenovo 10" LTE (4G)
Polti Vaporetto 3 clean pulitore a vapore
Polti Vaporella ferro da stiro xm82c
Notebook HP - OMEN 15-EK0024NL
Totali Settimana I

Quantità
8
2
2
7
3
2
11
6
1
42

Valore
comm. cad.
(iva esclusa)
€ 103,00
€ 99,00
€ 110,00
€ 201,00
€ 280,00
€ 270,00
€ 327,00
€ 245,00
€ 1.803,00

Valore
comm. tot.
(iva esclusa)
€ 824,00
€ 198,00
€ 220,00
€ 1.407,00
€ 840,00
€ 540,00
€ 3.597,00
€ 1.470,00
€ 1.803,00
€ 10.899,00

Valore
comm. cad.
(iva esclusa)
€ 103,00
€ 99,00
€ 110,00
€ 201,00
€ 280,00
€ 270,00
€ 327,00
€ 245,00
€ 2.500,00

Valore
comm. tot.
(iva esclusa)
€ 824,00
€ 198,00
€ 220,00
€ 1.407,00
€ 840,00
€ 540,00
€ 3.597,00
€ 1.470,00
€ 2.500,00
€ 11.596,00

Valore
comm. cad.
(iva esclusa)
€ 103,00
€ 99,00
€ 110,00
€ 201,00
€ 280,00
€ 270,00
€ 327,00
€ 245,00
€ 2.500,00

Valore
comm. tot.
(iva esclusa)
€ 824,00
€ 198,00
€ 220,00
€ 1.407,00
€ 840,00
€ 540,00
€ 3.597,00
€ 1.470,00
€ 2.500,00
€ 11.596,00

Elenco dei premi in palio della Settimana II:
Descrizione del premio
Estrattore RGV
Spazzolino Idropulsore Braun
Microonde Panasonic NNK20JPG
Casse Sonos
Smart TV 32" LG
Tablet Lenovo 10" LTE (4G)
Polti Vaporetto 3 clean pulitore a vapore
Polti Vaporella ferro da stiro xm82c
TV oled 65" Sony
Totali Settimana II

Quantità
8
2
2
7
3
2
11
6
1
42

Elenco dei premi in palio della Settimana III:
Descrizione del premio
Estrattore RGV
Spazzolino Idropulsore Braun
Microonde Panasonic NNK20JPG
Casse Sonos
Smart TV 32" LG
Tablet Lenovo 10" LTE (4G)
Polti Vaporetto 3 clean pulitore a vapore
Polti Vaporella ferro da stiro xm82c
TV oled 65" Sony
Totali Settimana III

Quantità
8
2
2
7
3
2
11
6
1
42
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Elenco dei premi in palio della Settimana IV:
Descrizione del premio
Estrattore RGV
Spazzolino Idropulsore Braun
Microonde Panasonic NNK20JPG
Casse Sonos
Smart TV 32" LG
Tablet Lenovo 10" LTE (4G)
Polti Vaporetto 3 clean pulitore a vapore
Polti Vaporella ferro da stiro xm82c
TV oled 65" Sony
Totali Settimana IV

Quantità
8
2
2
7
3
2
11
6
1
42

Valore
comm. cad.
(iva esclusa)
€ 103,00
€ 99,00
€ 110,00
€ 201,00
€ 280,00
€ 270,00
€ 327,00
€ 245,00
€ 2.500,00

Valore
comm. tot.
(iva esclusa)
€ 824,00
€ 198,00
€ 220,00
€ 1.407,00
€ 840,00
€ 540,00
€ 3.597,00
€ 1.470,00
€ 2.500,00
€ 11.596,00

Dettaglio del super premio finale:
Il super premio ad estrazione finale consiste in un buono acquisto Facile Ristrutturare valido per
opere di ristrutturazione murarie di impiantistiche (tubature ed elettrico) da effettuarsi presso una
(1) sola abitazione indicata dal vincitore, dal valore di Euro 54.545,45 (iva esclusa) - Euro 60.000
(iva inclusa). Sono esclusi arredi o complementi d'arredo.
Si precisa che:
 i lavori saranno da computarsi secondo listino provinciale Facile Ristrutturare
 sono inclusi i lavori edili comprensivi di materiali edili, esclusa espressamente ogni fornitura
inerente finiture, sanitari, ecc.
Il vincitore potrà far effettuare anche lavori di importo imponibile superiore ai 54.545,45 Euro
previsti, il pagamento della differenza sarà a suo carico.
Si precisa che nel caso in cui, in base alle richieste del vincitore, il costo delle opere di
ristrutturazione sia inferiore ai 54.545,45 Euro previsti, nulla sarà dovuto allo stesso né in denaro
né in altre forme.
Il premio non è cedibile a terzi e non è frazionabile.
Il buono acquisto prevede la firma sul contratto di appalto che dovrà avvenire entro il 31/12/2021
con inizio lavori entro 30/06/2022.
Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 100.232,45 (iva esclusa). Il valore di mercato
dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Notifica di vincita e documenti richiesti:
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro 5 giorni lavorativi dalla data del
verbale di estrazione, tramite contatto telefonico e\o email, fornendo tutte le istruzioni per poter
riscuotere il premio.
I vincitori avranno 5 giorni di tempo per inviare la seguente documentazione:
 Modulo di accettazione del premio compilato con i propri dati anagrafici;
 Fotocopia di un valido documento di identità.
Si precisa che in caso di premi assegnati ad un Utente minorenne (di età compresa tra i 14 anni ed
i 17 anni compiuti) è necessario che un genitore o un tutore legale, autorizzi la vincita fornendo
anche copia di un valido documento d’identità; in caso di vincita di un minore del super premio
finale, sarà il genitore o un tutore legale stesso a dover sottoscrivere il contratto di appalto.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le
proprie generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, e così come in caso di qualsiasi altra
irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva estratta verrà contattata
seguendo la stessa metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o
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in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus
preposta.
Delega dei premi:
Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi.
Consegna dei Premi:
La spedizione dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata presso un valido
indirizzo nel territorio nazionale, tramite la modalità ritenuta più opportuna dalla stessa, per
garantire la consegna del premio al vincitore.
Termine della consegna dei Premi:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione
promozionale o dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
Premi non assegnati o non richiesti:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente
Onlus: “Save the Children Italia”, Via Volturno, 58 – 00185 Roma, C.F. 97227450158.
Versamento della Ritenuta:
La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell'imposta nei termini e nella misura prevista ai
sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.
Rinuncia alla facoltà di Rivalsa:
La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).
Rifiuto del Premio:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione
della Ditta Promotrice.
Ubicazione del server:
La Ditta Promotrice dichiara che il server di raccolta dei dati dei partecipanti è ubicato all’estero. E’
stata adottata la soluzione del sistema “mirror” per replicare i dati presso un server ubicato nel
territorio nazionale.
I server di mirroring utilizzati per lo svolgimento del concorso sono ubicati in Italia e dislocati
presso RDS spa in via Ruggero Piccio 55, Roma. La società di hosting è Amazon Inc e fornisce
risorse quali banda, spazio e macchina server mentre il funzionamento del software non dipende in
alcuna maniera da Amazon Inc.
La Ditta Promotrice si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla
manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa
o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la PA.
Si precisa che:
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del
Regolamento.
NB: In caso di dispute e/o contestazioni sulla titolarità della vincita di un premio, il vincitore si
intenderà l’intestatario della linea telefonica.
Per coloro che parteciperanno inviando un messaggio SMS, il costo dell’invio del messaggio SMS di
partecipazione da parte dell’Utente sarà quello previsto dal piano tariffario del proprio operatore,
senza alcuna maggiorazione legata alla partecipazione alla presente manifestazione.
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Per coloro che parteciperanno inviando un messaggio WhatsApp, la partecipazione è gratuita,
salvo il costo dell’invio del messaggio di partecipazione tramite WhatsApp da parte dell’Utente che
sarà quello previsto dal piano tariffario del proprio operatore.
Il presente concorso non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da WhatsApp
e non è in nessun modo associato a quest’ultimo. WhatsApp non ha alcuna responsabilità nei
confronti dei partecipanti al concorso
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, l’Utente che partecipa al concorso, dovrà possedere un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa 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.
Per maggiori informazioni in merito all’informativa della Ditta Promotrice visitare il sito:
https://www.rds.it/privacy
Adempimenti e garanzie:
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il
collegamento Internet che possa impedire al partecipante di partecipare al concorso e/o di ricevere
la notifica di vincita.
La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile
dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli Utenti
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi numeri di
telefono, etc.).
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di
vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati, non veritieri da parte dei
vincitori o nel caso la mailbox risulti piena, la mailbox risulti non più attiva o l’email indicata in fase
di partecipazione sia inserita in una black-list, ecc.
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Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa alla gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in quel modo.
La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente
indicativi.
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo
con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti.
Qualsiasi richiesta da parte di un vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto
dal D.P.R. 430/01.
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