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Concorso a Premi “RDS Bar of the Week gioca e vinci con Caffè Vergnano” 

 
Premesse: 
1. Radio Dimensione Suono S.p.A. in qualità di emittente radiofonica e televisiva su digitale 

terrestre, ha già organizzato un casting dedicato ai gestori/proprietari di bar e caffetterie, per 
partecipare al programma di intrattenimento (gioco radio-televisivo) denominato “RDS Bar of the 
Week” che andrà in onda a partire dal mese di aprile 2022  

2. Casa del Caffè Vergnano S.p.A. si è dimostrata interessata a promuovere esplicitamente il proprio 
marchio e la propria offerta di prodotti dedicata ai pubblici esercizi, tra cui rientrano bar e 
caffetterie, durante le puntate del gioco radio-televisivo “RDS Bar of the Week” che andranno in 
onda nel periodo complessivamente ricompreso tra il 23/05/2022 e il 17/06/2022, mettendo 
inoltre a disposizione i premi da essa erogati e da assegnarsi, mediante estrazione a sorte, tra i 
partecipanti al gioco radio-televisivo  

 
Ciò premesso, fermo restando che “RDS Bar of the Week” rientra – per sua natura – nei giochi radio-
televisivi esclusi dalle manifestazioni a premio, esclusivamente la promozione con relativa promessa 
di premi di cui al punto 2. in premessa si configurano come concorso a premi e pertanto segue il: 
 
Regolamento ai sensi dell’art. 11 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
2001 n° 430. 
 
 
Società Promotrice Radio Dimensione Suono S.p.A. (“RDS”) 
Indirizzo sede legale Via Pier Ruggero Piccio 55 – 00136 Roma (RM)  
Partita Iva e C.F. P.I. 01220901001 – C.F. 03637790589 
 
Società Associata Casa del Caffè Vergnano S.p.A. (“Caffè Vergnano”) 
Indirizzo sede legale S.S. Torino-Asti Km 20 – 10026 Santena (TO)  
Partita Iva e C.F. P.I.– C.F. IT00169040011  
 
Soggetto Delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI) 
 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere il marchio e i prodotti Caffè Vergnano 

nell’ambito del gioco radio-televisivo di RDS con 
modalità che eccedono i limiti dettati dalla normativa sul 
product placement 

 
Durata  Dal 06/05/2022 (data estrazione per la pre-selezione dei 

partecipanti) e, a seguire, dal 23/05/2022 al 17/06/2022 
 
Ultima estrazione Il 17/06/2022 
 
Ambito Territoriale Nazionale 
 
Destinatari Candidati al gioco radiofonico-televisivo “RDS Bar of the 

Week”.  
 
Montepremi Euro 2.836,00 (iva esclusa) 
 
Cauzione  Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico a garanzia del 100% del montepremi 
previsto. 
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Materiale Pubblicitario               Il presente concorso verrà pubblicizzato tramite 
comunicazione online, tv e radio. La Società Promotrice 
e la Società Associata si riservano di pubblicizzare la 
manifestazione attraverso le modalità a loro 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 23 maggio 2022 al 17 giugno 2022, i proprietari e/o gestori di bar/caffetterie che saranno stati 
preselezionati - mediante l’estrazione nel seguito dettagliata - per partecipare al gioco radiofonico-
televisivo (di seguito “Partecipante\i), saranno invitati a presenziare, a distanza, durante gli 
appuntamenti in diretta radiofonica-televisiva organizzati dalla Società Promotrice. 
 
Il Concorso sarà suddiviso in quattro periodi, come specificato dal seguente calendario: 

I. Periodo I: dal 23/05/2022 al 27/05/2022 
II. Periodo II: dal 30/05/2022 al 03/06/2022 
III. Periodo III: dal 06/06/2022 al 10/06/2022 
IV. Periodo IV: dal 13/06/2022 al 17/06/2022 

 
Tutti i Partecipanti che avranno regolarmente preso parte al gioco radiofonico-televisivo, 
indipendentemente dal punteggio ottenuto durante la partecipazione, concorreranno all’estrazione 
dei premi in palio previsti. La partecipazione risulterà regolare ai fini dell’estrazione solo per tutti i 
Partecipanti che avranno completato il gioco radiofonico-televisivo in diretta. A titolo esemplificativo, 
in caso di mancata risposta, attivazione della segreteria telefonica, linea occupata, linea non 
sufficientemente udibile, etc. il Partecipante non parteciperà alle estrazioni previste.  
Si specifica inoltre che a insindacabile giudizio della Società Promotrice un eventuale comportamento 
inappropriato tenuto nel corso del collegamento telefonico live farà altresì invalidare la 
partecipazione (a titolo esemplificativo: l’uso in diretta di bestemmie, linguaggio volgare, offensivo, 
razzista, diffamatorio, osceno, calunnioso, etc.) 
 
Estrazioni: 
 

a) Preselezione 
In data 06 maggio 2022, alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di 
Commercio, verranno estratti a sorte, per ogni periodo sopraindicato, i nominativi di n. 8 Partecipanti 
tra tutte le candidature pervenute entro le ore 9.00 del 06 maggio 2022 al sito 
https://www.rds.it/rds-bar-of-the-week, che avranno diritto a partecipare al concorso durante il 
gioco radiofonico-televisivo denominato “RDS Bar of the Week”.  
Oltre ai 32 Partecipanti verranno estratte n. 160 riserve che subentreranno qualora uno dei 
Partecipanti non fosse raggiungibile o non rispondesse, o fosse impossibilitato ad intervenire al 
momento di gioco indicato dalla Società Promotrice. Le riserve saranno contattate seguendo l’ordine 
di estrazione. 
Ogni Partecipante estratto sarà invitato a prendere parte ad una manche del gioco radiofonico-
televisivo nel periodo designato, che gli permetterà di ottenere un titolo di partecipazione per le 
estrazioni previste.  

http://www.rds.it/
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La Società Promotrice provvederà ad informare i partecipanti estratti entro tre (3) giorni lavorativi 
dalla data del verbale di estrazione, tramite contatto telefonico e\o email, fornendo tutte le istruzioni 
per prendere parte al gioco radiofonico-televisivo.  
I partecipanti estratti avranno due (2) giorni di tempo per inviare conferma scritta di adesione. 
Qualora un partecipante non dovesse inviare entro tale termine il proprio riscontro, o in caso di 
irreperibilità dello stesso, e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, verrà contattata la prima 
riserva estratta seguendo la stessa metodologia. 
 
 

b) Estrazioni periodiche 
Al termine di ogni periodo, ai fini dell’estrazione dei vincitori, la Società Promotrice predisporrà un 
apposito archivio contenente i nominativi dei Partecipanti che avranno regolarmente preso parte al 
gioco radiofonico-televisivo.  
 
Le estrazioni per ogni periodo saranno così di seguito calendarizzate:  
 

1. La prima estrazione, riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante il primo 
periodo, si terrà il 27/05/2022; 

 
2. La seconda estrazione, riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante il 

secondo periodo, si terrà il 03/06/2022; 
 

3. La terza estrazione, riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante il terzo 
periodo, si terrà il 10/06/2022; 
 

4. La quarta estrazione, riservata a coloro che hanno partecipato al concorso durante il quarto 
periodo, si terrà il 17/06/2022. 
 

Per ogni estrazione periodica verranno estratti a sorte un (1) vincitore e due (2) riserve per ogni 
premio in palio.  
 
Ogni estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio 
di competenza. L’assegnazione potrà avvenire anche in videoconferenza. 
Le riserve saranno utilizzate solo in caso di premi non assegnati o non richiesti e saranno contattate 
seguendo l’ordine di estrazione. 
 
Esclusione dalla partecipazione: 
Pur essendo il concorso rivolto ai titolari/gestori di bar e caffetterie, sono esclusi dalla partecipazione 
i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice, della Società Associata e di tutte le società 
coinvolte nello svolgimento e gestione del concorso e del gioco, non potendo conoscere e quindi 
escludere che gli stessi siano soci delle imprese titolari di tali pubblici esercizi.  
Saranno esclusi dall’estrazione di preselezione, e quindi dalla partecipazione, i titolari/gestori di bar 
e caffetterie che avranno già preso parte al gioco radiofonico-televisivo nei giorni che precedono il 
momento dell’estrazione. 
 
Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente ai concorrenti al gioco “RDS Bar of the 
Week” estratti a sorte tra le valide candidature pervenute. Per maggior dettagli visitare il sito 
https://www.rds.it/rds-bar-of-the-week. 
 
 
 
 

https://www.rds.it/rds-bar-of-the-week
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Dettagli dei premi: 
 

 
Modalità di 
estrazione 

Descrizione del 
premio 

Nr. premi in 
palio a 
periodo 

Nr. premi 
totali in palio 

Valore 
comm. 

cad. (iva 
esclusa) 

Valore comm. 
tot. (iva 
esclusa) 

Estrazioni 
 Periodiche 

Corso professionale 
presso l’Accademia 

Vergnano* 
1 4 € 709,00 € 2.836,00 

 
* Il premio si intende a favore dell’impresa o ditta individuale a cui è riferito (in qualità di titolare, 
socio, gestore o altra qualifica) e potrà essere usufruito dal titolare/gestore stesso, oppure da un 
dipendente o collaboratore da lui designato.  
Il premio consiste nella partecipazione ad un corso professionale di un giorno, per una persona, 
presso la sede dell’Accademia Vergnano a Chieri (TO). 
 
Il vincitore potrà scegliere di partecipare ad uno di questi corsi promossi dall’Accademia Vergnano: 

• Corso base Barista 
• Cappuccino/Latte art 

• Brewing: i vari metodi di estrazione del caffè  
 
Il premio include: 

• Trasporto in classe economica per una persona da e per capoluogo di provincia dove risiede 
il vincitore a Chieri (TO), mezzo trasporto pubblico, treno o aereo; 

• Transfer A/R dalla stazione/aeroporto all’hotel; 
• Partecipazione per una giornata al corso prescelto; 
• Soggiorno di 1 notte, per una persona, presso struttura alberghiera di 3 stelle o superiore 

con trattamento di prima colazione; 
• N. 1 Cena 
• Transfer interni alle attività previste dal programma. 

 
Sono esclusi dal premio: 

• Le spese di trasporto dal domicilio vincitore alla stazione/aeroporto del capoluogo di provincia 
di partenza e le spese di trasporto per il ritorno dalla stazione/aeroporto del capoluogo di 
provincia di partenza al proprio domicilio;  

• Le spese extra/personali; 
• Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 

 
Il viaggio\corso sarà pianificato entro sei mesi dall’estrazione. La Società Associata comunicherà con 
adeguato anticipo tutti i dettagli del viaggio ai vincitori. 
La scelta del mezzo di trasporto verrà comunicata dalla Società Associata al vincitore. Sarà facoltà 
della Società Associata scegliere la modalità di trasporto più idonea a far arrivare il vincitore 
all’aeroporto/stazione di partenza. 
Sarà esclusiva responsabilità dei vincitori occuparsi di ottenere tutti i documenti, permessi, test 
Covid/certificazione “Greenpass”, nelle tempistiche richieste dalla Società Associata, necessari per 
poter viaggiare o per partecipare al corso.  
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una 
volta confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si 
intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere 
dalla Società Promotrice e Associata.  
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Nel caso in cui il giorno concordato il vincitore non si presenti, o non sia in grado di presentare tutta 
la documentazione richiesta dalla Società Associata, il premio sarà da considerarsi interamente 
assegnato e nulla sarà dovuto.  
Il valore unitario del premio è determinato in via presuntiva, in particolare in considerazione del fatto 
che dovrà coprire le spese di spostamento da qualsiasi capoluogo di residenza su territorio italiano 
del vincitore fino a Chieri. Qualora l’utilizzo del premio generi un costo inferiore al valore definito in 
via presuntiva, nessun conguaglio potrà essere richiesto da parte del vincitore. 
 
Cause forza maggiore - situazione legata al Covid: 
Qualora durante lo svolgimento dell’iniziativa i premi non dovessero più risultare disponibili, o non 
dovessero più essere presenti sul mercato, ovvero risultassero disponibili con tempistiche diverse da 
quelle pattuite per impossibilità sopravvenute o per cause non imputabili alla Società Promotrice e/o 
alla Società Associata, queste ultime provvederanno a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di 
valore non inferiore a quello dei premi promessi con il presente regolamento ed i vincitori non 
potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente i premi sopra indicati. 
 
Valore di mercato dei premi: 
Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 2.836,00 (iva esclusa). Il valore di mercato dei 
premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento. 
 
Notifica di vincita e documenti richiesti: 
La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori, entro tre (3) 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 cinque (5) giorni di tempo per inviare la seguente documentazione: 

• Modulo di accettazione del premio compilato con i dati richiesti e che includono quelli del 
pubblico esercizio per il quale è stata inviata la candidatura; 

• Fotocopia di un valido documento di identità del titolare/legale rappresentante del 
bar/caffetteria del pubblico esercizio. 

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 come non richiesto. 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. 
 
Delega dei premi:  
Il vincitore di un premio potrà cedere la fruizione del corso vinto a un proprio dipendente o 
collaboratore.  
 
Consegna dei premi: 
La consegna dei premi sarà a carico della Società Promotore e sarà effettuata tramite il mezzo 
ritenuto dalla stessa più opportuno 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. 
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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 e la Società Associata dichiarano 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 Associata. 
 
Ubicazione del server: 
Il server di raccolta dei dati dei Partecipanti al concorso è ubicato all’estero. E’ stata adottata la 
soluzione del sistema “mirror” per replicare i dati presso un server ubicato nel territorio nazionale. 
La Società 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 del presente concorso e del gioco radiofonico-televisivo. 
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno 
condizioni imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della 
vincita o l’impedimento alla partecipazione. 
Sebbene sia possibile che al gioco radio-televisivo in diretta partecipi un collaboratore designato dal 
bar\caffetteria, ai fini dell’assegnazione del premio il vincitore potrà coincidere solo con il proprietario 
o il gestore del bar\caffetteria estratto. 
 
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”): 
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. Il 
Titolare potrà comunicare alcuni dati personali anche a soggetti terzi che, in virtù di idoneo atto di 
nomina, saranno autorizzati al trattamento in qualità di Responsabili del Trattamento dei dati 
personali. 
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 
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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 e la Società Associata non si assumono 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 prendere parte al gioco 
radiofonico-televisivo e/o di ricevere la notifica di vincita. 
La Società Promotrice e la Società Associata non possono in nessun caso essere ritenute responsabili 
di eventuali problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non possono essere ritenute 
responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori. 
La Società Promotrice e la Società Associata non si assumono 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. 
Qualora il premio promesso non sia disponibile la Società Promotrice e la Società Associata si 
riservano il diritto di sostituirlo con uno di valore uguale o superiore. I premi non sono convertibili in 
denaro o equivalenti.  
In considerazione delle necessità derivanti dal palinsesto e dalla diretta radiofonica, la Società 
Promotrice si riserva la facoltà di apportare delle modifiche al presente concorso dandone adeguato 
preavviso ai Partecipanti.   
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 e la Società Associata si 
rimettono a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 
 
 
 

https://www.rds.it/privacy

