
 

Concorso a Premi “CON RDS VINCI IL WORLD TOUR DI ED SHEERAN” 
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430. 

 
 
Società Promotrice Radio Dimensione Suono S.p.A. 
Indirizzo sede legale Via Pier Ruggero Piccio 55 – 00136 Roma (RM)  
Partita Iva e C.F. P.I. 01220901001 – C.F. 03637790589 
 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere i marchi e i servizi del promotore 
 
Durata  Dal 6 al 12 giugno 2022 
 
Estrazione finale Entro il 24/06/2022 
 
Ambito Territoriale Nazionale 
 
Partecipanti Persone fisiche, residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale (di 

seguito “Utente/i”) di età non inferiore ai 16 anni compiuti alla data 
di partecipazione purché autorizzati da un genitore o tutore legale. 

 
Montepremi Euro 1.937,76 (iva inclusa) 
 
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, stampa e affissioni. La Società 
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 completo sarà disponibile sul sito www.rds.it  
 
 
Modalità di svolgimento del concorso: 
Dal 06/06/2022 al 12/06/2022 sarà possibile per tutti gli Utenti aderire al presente concorso attraverso il sito www.rds.it, 
per concorrere alla vincita dei premi ad estrazione finale in palio. 
L’Utente, visitando il sito www.rds.it, dovrà accedere all’apposita pagina dedicata al concorso e autenticarsi con le proprie 
credenziali, oppure nel caso di primo accesso, dovrà effettuare la registrazione. 
I dati obbligatori richiesti al fine della registrazione saranno: Nome, Cognome, E-mail, password, dichiarare di avere 
almeno 16 anni e accettare “Termini e Condizioni e Policy Privacy”. 
Sarà possibile effettuare la registrazione tramite Facebook connect o un valido indirizzo e-mail. 
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva accettazione del regolamento e l’inserimento 
di un numero di cellulare valido. 
Con la registrazione al concorso tramite la compilazione dell’apposito form online, gli Utenti concedono l’autorizzazione 
ad essere ricontattati tramite i dati forniti (Numero di cellulare/E-mail) al fine di poter ricevere l’eventuale comunicazione 
di vincita. 
Sarà possibile registrarsi al concorso a partire dalle ore 10:00 del 06/06/2022 e fino alle ore 23:59 del 12/06/2022. 
 
Estrazione finale: 
Al termine del periodo concorsuale, ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Società Promotrice predisporrà un apposito 
archivio contenente tutte le valide partecipazioni ricevute. 
Da tale archivio, saranno estratti a sorte un (1) vincitore e dieci (10) riserve. 
Si specifica che ogni soggetto/Utente (E-mail/Numero di cellulare) concorrerà all’estrazione finale con solo un titolo di 
partecipazione. 
L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio entro il 
24/06/2022. L’assegnazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 
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 Società 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. 
Sono esclusi i soggetti di età inferiore ai 16 anni compiuti alla data di partecipazione al concorso. 
Ogni soggetto/Utente potrà partecipare una sola volta al concorso. 
Le partecipazioni pervenute da account con stesso indirizzo e-mail verranno conteggiate una sola volta. Si invitano gli 
Utenti, soprattutto quelli già registrati, ad effettuare la verifica e l’eventuale modifica del dato nel caso fosse necessario. 
Qualora un partecipante non desiderasse più partecipare al concorso, cancellando la sua registrazione al sito, sarà escluso 
dall’estrazione. 
Ogni soggetto/Utente potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio. 
 
Dettagli dei premi: 
 

Descrizione del premio 
Nr. premi 
totali in 

palio 

Valore comm. cad. 
(iva inclusa) 

Valore comm. tot. 
(iva inclusa) 

Pacchetto “RDS World Tour Ed Sheeran”:  
1. volo charter A/R da Milano/Roma a Parigi; 
2. soggiorno di 1 notte in camera doppia con 
colazione; 
3. Trasferimenti in pullman dall’aeroporto 
all’albergo e ritorno e dall’albergo alla sede del 
concerto e ritorno; 
4. Accrediti per “Ed Sheeran” del 29 luglio 2022 
– Stade de France, Parigi (FR) 

1+1 € 968,88€ € 1.937,76 

 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo è pari a euro 1.937,76 (iva inclusa). Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data 
di redazione del regolamento. 
 
Notifica di vincita: 
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori entro 3 giorni lavorativi dalla data del verbale di estrazione, 
tramite contatto telefonico e\o e-mail e\o WhatsApp, fornendo tutte le istruzioni per poter riscuotere il premio.  
Il vincitore avrà 2 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 suo e dell’accompagnatore. 

In caso il vincitore sia un Utente minorenne (di età compresa tra i 16 anni ed i 17 anni compiuti) sarà necessario che un 
genitore o un tutore legale, autorizzi la vincita fornendo anche copia di un valido documento d’identità. Nel caso in cui il 
vincitore sia minorenne e voglia viaggiare con un amico, necessariamente maggiorenne, il genitore o tutore legale dovrà 
autorizzare la partenza. 
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro i termini previsti i documenti richiesti 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 in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta. 
Il premio potrà ̀ essere utilizzato esclusivamente nella data indicata nella mail di conferma della vincita. Qualora il 
vincitore non usufruisse del premio nella data indicata, non sarà ̀possibile posticipare i tempi di utilizzo, né sarà ̀previsto 
alcun rimborso del premio stesso. 
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il 
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la società promotrice non sia in grado di consegnare il 
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (Circ. 28/3/2002 
punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione 
e/o all’uso del premio. Il premio non è cedibile. 
RDS non potrà essere ritenuta responsabile qualora la data dovesse essere annullata o modificata ad opera 
dell’organizzazione del tour. 
 
Avvertenze sui premi: 
La Società promotrice non potrà, altresì, essere ritenuta responsabile in caso di annullamento del concerto per motivi 
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di ordine sanitario e/o per cause di forza maggiore. 



Si precisa inoltre quanto segue: 
• Il viaggio è per due persone; 
• Il premio non si potrà cedere ad altra persona; 
• Il pacchetto comprende volo A/R in classe economica su un volo charter (partenza il 29/07/22 e ritorno il 

30/07/2022), soggiorno di 1 notte a Parigi con prima colazione inclusa, trasferimento in pullman granturismo 
dall’aeroporto di Parigi all’albergo e ritorno, dall’albergo alla location del concerto e ritorno (tranne nel caso in 
cui la location del concerto sia raggiungibile a piedi dall’albergo), 2 accrediti (posti liberi) per assistere al concerto 
esclusivo di Ed Sheeran del 29/07/22 allo Stade de France di Parigi; 

• Per poter usufruire del premio, almeno uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiorenne, in caso di viaggiatore 
minorenne e che dovrà aver compiuto 16 anni al momento della partecipazione, l’accompagnatore potrà essere 
un amico/parente maggiorenne purché autorizzato da 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: la prenotazione del 

viaggio, infatti, può essere confermata dalla società promotrice solo in seguito al ricevimento della medesima 
entro il termine di 48h dall’invio; 

• 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 in ltalia, dalla propria residenza all’aeroporto di partenza e 

ritorno, pasti, bevande, eventuali tasse locali/visti di entrata-uscita dove previsto, 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 viaggio: è ammessa la carta d’identità 
valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo o in alternativa il passaporto, entrambi in corso di validità; 

• La società promotrice declina ogni responsabilità in caso di cancellazione e/o variazione della data del concerto: 
nel caso in cui la data del concerto fosse cancellata o variata, la società promotrice provvederà a sostituire il 
premio con altro di pari importo;  

• La società promotrice, inoltre, declina ogni responsabilità, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di 
cancellazione e/o ritardo dei voli per Parigi ascrivibili a cause di forza maggiore, scioperi, avverse condizioni 
atmosferiche, ecc. e/o mal gestione dei bagagli (smarrimento, ritardi consegna, ecc.) presso i check-in degli 
aeroporti, ecc. o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare (atti terroristici, bellici, cause di forza 
maggiore, ecc.) 

• In ottemperanza alle prescrizioni per l’emergenza Covid-19 i vincitori dovranno attenersi alle regole relative ai 
viaggi all’estero, nonché alle restrizioni elaborate dal paese ospitante in relazioni a manifestazioni musicali e 
accesso agli esercizi pubblici di intrattenimento e di ristoro. 

 
Consegna dei Premi: 
Il premio sarà inviato ai vincitori all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della partecipazione al concorso.  
 
Termine della consegna dei Premi: 
I premi saranno consegnati in tempo utile per consentire ai vincitori di organizzare la partenza per luglio 2022. 
 
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 Società 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 Società 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 Società 
Promotrice. 
 
Ubicazione del server: 
Il server di raccolta dei dati dei partecipanti al concorso è ubicato all’estero. È stata adottata la soluzione del sistema 
“mirror” per replicare i dati presso un server ubicato nel territorio nazionale. 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. 



Responsabilità: 
RDS non si assume alcuna responsabilità in caso di problemi di accesso alla piattaforma e/o al sito internet, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante la connessione che possa impedire ad un ascoltatore/utente di partecipare. 
In particolare, RDS non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: la 
mailbox di un vincitore risulti piena; l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, 
errato o incompleto; non vi sia risposta dall’host provider che gestisce il servizio di posta elettronica dopo l’invio dell’e-
mail di notifica della vincita; la mailbox di un vincitore risulti disabilitata; l’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione 
sia inserito in una blacklist.  
 
Si precisa che: 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è condizionata alla completa accettazione del Regolamento. 
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore, rimane a carico 
dell’Utente e non subisce alcun aumento in funzione del presente concorso.  
 
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 Società Promotrice visitare il sito: https://www.rds.it/privacy  
 
Adempimenti e garanzie:  
La Società 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 Società 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 Società 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 indirizzi e-mail, utilizzo di email 
temporanee, dati anagrafici non veritieri, etc.) 
La Società 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’e-mail indicata in fase di partecipazione sia inserita in una black-list, ecc. 
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Società 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 Società 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 Società 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 Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 


