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Concorso a Premi “RDS TI PORTA A DISNEYLAND PARIS” 

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 
 

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

 
Finalità e prodotti promozionati Promuovere i marchi e i servizi del promotore 

 
Inizio pubblicità Dal 27/02/2023 

 

Durata  Dal 06/03/2023 al 09/03/2023 
 

Estrazione finale Entro il 31/03/2023 
 

Ambito Territoriale Nazionale 
 

Partecipanti Ascoltatori di RDS, persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o 

domiciliate nell’ambito territoriale (in seguito “Utente/i”). 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un 

rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società 
Promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione del concorso.  

 
Montepremi Euro 15.200,00 (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 e radio. 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  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.rds.it/
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Modalità di svolgimento del concorso: 

Nel periodo compreso tra il 06/03/2023 e il 09/03/2023, all’interno delle giornate sotto specificate, gli Utenti 
verranno a conoscenza del concorso tramite spot ed annunci promozionali, e potranno partecipare negli orari 

prestabiliti (come indicato nella tabella qui in seguito) per concorrere all’assegnazione dei premi in palio 

secondo la meccanica che segue. 

Si riporta la tabella riepilogativa delle giornate e le fasce orarie:  

Giorno di partecipazione Fascia Oraria  

Lunedì 06 marzo 2023 Dalle 07.00 alle 10.00 

Martedì 07 marzo 2023 Dalle 07.00 alle 10.00 

Mercoledì 08 marzo 2023 Dalle 07.00 alle 10.00 

Giovedì 09 marzo 2023 Dalle 07.00 alle 10.00 

 

Durante la trasmissione radiofonica, nella fascia oraria di partecipazione, il conduttore attiverà il gioco 

ponendo una domanda agli ascoltatori. Per partecipare al concorso l’Utente, a seguito della domanda, dovrà 

inviare un messaggio sms di testo oppure un messaggio vocale o di testo tramite Whatsapp, da telefono 
cellulare al numero +39 3929992000, scrivendo o pronunciando la risposta alla domanda fatta dal conduttore 

in diretta radiofonica. Ai fini della partecipazione all’estrazione finale saranno presi in considerazione solo i 
messaggi con risposta esatta e pervenuti a seguito della domanda posta fino alle ore 10.00 del medesimo 

giorno.  

Estrazioni finali: 

Al termine del periodo promozionale, verrà effettuata l’estrazione a sorte dei vincitori e delle riserve previste 

nel presente concorso. 
La Società Promotrice predisporrà un apposto archivio contenente tutte le valide giocate, contenenti la risposta 

esatta, per ogni fascia oraria di partecipazione e per ogni giorno del concorso, per un totale di quattro (4) 
archivi. 

Per ogni giocata saranno inclusi il cellulare, la data e l’ora di partecipazione e il testo del messaggio inviato dal 

partecipante. 
Saranno estratti a sorte n. 1 vincitore più n. 10 riserve per ciascuna fascia oraria di partecipazione (archivio), 

per un totale di 4 vincitori più 40 riserve. 
Le estrazioni finali avverano entro il 31/03/2023 e alla presenza di un notaio o di un rappresentante della 

Camera di Commercio.  

Ad ogni nominativo vincente estratto verrà assegnato un premio consistente in n. 1 viaggio a Disneyland Paris 
dal valore unitario di € 3.800 (iva inclusa n.s.). 

In caso nessun Utente risponda correttamente ad una domanda, l’estrazione a sorte sarà estesa a tutti coloro 
che hanno regolarmente risposto nei tempi previsti a tale domanda. 

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. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti 
all’accettazione e/o all’uso del premio.  

 
Partecipazione e limitazioni: 

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni, residenti e/o 

domiciliate nel territorio nazionale. 
 

Si precisa che: 

- ai fini del presente concorso saranno validi esclusivamente i messaggi sms e whatsapp inviati da 

telefoni cellulari nel periodo dal 06/03/2023 al 09/03/2023, esclusivamente all’interno delle giornate 
ed orari sopra specificati; 

- i messaggi vocali whatsapp verranno convertiti in messaggi di testi; 

- saranno validi ai fini della partecipazione all'estrazione i soli messaggi che conterranno la risposta 

esatta alla domanda che sarà diversa per ciascuna giornata; 

- ciascun ascoltatore inteso come persona fisica/cellulare (Utente) potrà vincere solo n.1 premio 
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durante il concorso; 

- ogni Utente potrà giocare una (1) sola volta durante ogni fascia oraria di partecipazione tramite SMS 

oppure Whatsapp. Eventuali messaggi inviati, dopo il primo, non daranno diritto ad ottenere ulteriori 

titoli di partecipazione per la medesima fascia oraria di riferimento; 

- vincite plurime saranno vietate e, nel caso, la Società Promotrice si riserva il diritto di escludere 

partecipanti e/o vincitori dal concorso. 
 

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. 

 
Dettagli dei premi: 

 

PREMIO Quantità 
Valore unitario 

Iva inclusa 
Totale 

Iva inclusa 

Viaggio per 4 persone a Disneyland Paris  4 € 3.800,00 € 15.200,00 

 

Il premio include: 
• Trasporto A/R in aereo in classe economica quattro (4) persone da Milano o Roma a Parigi 

• Transfer A/R dall’aeroporto all’hotel; 

• Soggiorno per tre (3) giorni, due (2) notti presso struttura alberghiera con trattamento pensione 
completa con voucher spendibili nei ristoranti dei parchi; 

• Ingresso ai parchi Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios;  
• Tasse aeroportuali previste dal viaggio incluse. 

 

Sono esclusi dal premio: 
• Le spese di trasporto da/per domicilio vincitore (e di tutti gli accompagnatori) all’aeroporto di Milano 

o Roma 
• Le spese extra/personali; 

• Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati. 
 
Il viaggio sarà organizzato direttamente dalla Società Promotrice nei giorni dal 23/04/2023 al 25/04/2023 e 

non saranno ammessi cambiamenti di prenotazione una volta confermato. 

Il viaggio sarà collettivo e dovrà essere fruito da tutti i vincitori (ed accompagnatori) nel medesimo periodo. 
Sarà esclusiva responsabilità dei vincitori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi previsti per poter 

viaggiare nella meta prevista.  
Si precisa che i vincitori e gli accompagnatori dovranno usufruire del premio insieme e nelle date stabilite dalla 

Società Promotrice. 

I viaggiatori minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore legale. 
Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso (oppure uno o più accompagnatori) 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 avrà più nulla a che pretendere 

dalla Società Promotrice.  

Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore (oppure uno o più accompagnatori) non si presenti, il premio 
sarà da considerarsi interamente assegnato e nulla sarà dovuto.  

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 esserci le condizioni per poter usufruire adeguatamente del viaggio a causa delle troppe restrizioni, ovvero 
risultassero disponibili con tempistiche diverse da quelle pattuite per impossibilità sopravvenute o per cause 

non imputabili alla Società Promotrice, quest’ultima provvederà a sua esclusiva discrezione a posticipare il 
viaggio o 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. 
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Valore di mercato dei premi: 

Il montepremi complessivo presunto è pari a Euro 15.200.00 (iva inclusa n.s.). 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 telefonicamente i vincitori, entro 5 giorni lavorativi dalla data 

del verbale di estrazione; a seguire sarà inviata a loro una e-mail per la richiesta dell’invio della documentazione 
necessaria per la convalida della vincita. 

I vincitori avranno 7 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. 
Il vincitore che non dovesse rispondere al telefono dopo 3 tentativi di chiamata fatti in giorni diversi e/o non 

dovesse dare accettazione del premio entro 7 giorni dall’invio della e-mail si intenderà irreperibile e, per quanto 

attiene all’assegnazione del premio non accettato, si passerà alle riserve (in ordine di estrazione). Le riserve 
dovranno rispettare le stesse tempistiche di accettazione; e così fino ad eventuale assegnazione del premio 

ad una ulteriore riserva o in caso di mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà 
conferito alla Onlus preposta. 

In caso di accettazione e successivo mancato ritiro/utilizzo del premio per cause non imputabili alla Società 

Promotrice, il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere. 
 

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 Società 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 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. 

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 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. 
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Si precisa che: 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio. 
NB: In caso di dispute e/o contestazioni sulla titolarità della vincita di un premio, il vincitore si intenderà 

l’intestatario della linea telefonica. 
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di 

collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa, e non comporta l’obbligo di acquisto di 
beni o servizi riconducibili alla società promotrice o ad altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione 

del 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 Società Promotrice visitare il sito: 

https://www.rds.it/privacy  
 

Adempimenti e garanzie:  

La Società Promotrice declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete 
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

In particolare, la Società Promotrice 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 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 sia inserito in una blacklist.  

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 numeri di telefono e/o canali 

di partecipazioni, etc.) 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, la Società Promotrice si riserva 
di effettuare l’immediata cancellazione e l’esclusione dalla partecipazione al concorso dell’Utente e/o 

dall’aggiudicazione del premio. 
Gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 

partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o siano comunque giudicati in maniera 

https://www.rds.it/privacy


 

6 

sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla 

partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.  
Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti, e nei termini giudicati più opportuni (che includono la richiesta del documento 
di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.  

Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Società Promotrice si rimette a quanto previsto dal 
D.P.R. 430/01. 


