REGOLAMENTO
RDS Play Social

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento di giochi/concorsi/estrazioni con
il nuovo meccanismo di gioco denominato "RDS Play Social", promosso sul sito www.rds.it,
alle seguenti condizioni:
1. SOCIETA‘ PROMOTRICE
Radio Dimensione Suono S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Roma, Via Ruggero
Piccio 55, P.IVA 01220901001 è la società promotrice e soggetto delegato all’adempimento
delle formalità amministrative relative al nuovo meccanismo di gioco "RDS Play Social".
2. DESTINATARI
"RDS Play Social", si rivolge a tutti gli utenti che abbiano effettuato l'iscrizione sul sito
www.rds.it.
3. REGISTRAZIONE SITO www.rds.it
La registrazione sul sito www.rds.it prevede di possedere un account sul social network
Facebook. La registrazione è gratuita e la creazione dell‘account richiede l’inserimento di
pochi dati: nome, cognome, indirizzo e-mail, password, sesso e data di nascita.
L‘utente che non sia già in possesso di un account, dovrà accedere alla home page di Facebook
(facebook.com), selezionare la lingua del proprio paese di appartenenza e procedere con
l'iscrizione riservata a tutti coloro che abbiano compiuto i 13 anni di età.
Per ulteriori approfondimenti sarà possibile visitare il seguendo indirizzo:
https://www.facebook.com/page_guidelines.php.
L‘iscrizione al social network Facebook e la registrazione del proprio account consentirà,
all‘ utente, di accedere al sito www.rds.it cliccando su "Entra in RDS Play Social". Inserendo
la propria login (in genere l'e-mail) e la password Facebook, l’utente potrà installare RDS Play
Social. Sarà inoltre richiesto all’utente di concedere l'autorizzazione per poter utilizzare l‘
indirizzo di posta elettronica e per poter pubblicare post ed altri contenuti
contemporaneamente su RDS Play Social e sulla “bacheca personale” e “sezione notizie” di
Facebook alla quale si invita a prestare attenzione.
4. CONDOTTA DELL'UTENTE
Ogni account Facebook dovrà corrispondere a persone fisiche esistenti e l’utente dovrà fornire
informazioni esatte e veritiere; i dati sensibili saranno utilizzati e gestiti da RDS per le
comunicazioni di vincita relative alla partecipazione a giochi/concorsi/estrazioni sul sito
www.rds.it.
L'utente non potrà effettuare più registrazioni sul sito www.rds.it con diversi profili Facebook,
ossia è vietato all'utente mantenere, contemporaneamente, piú di una iscrizione attiva sul sito
www.rds.it.
A tutela del corretto svolgimento delle regole di gioco su RDS Play Social, RDS potrà, in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso, procedere alla cancellazione e disattivazione del
profilo dell'utente sul sito www.rds.it. RDS si riserva il diritto di eliminare i dati degli utenti che
dimostrino una condotta non etica, condizionando negativamente l'esperienza di navigazione
degli altri utenti del sito e/o utilizzino logins, nicknames o soprannomi con parole inadeguate
che possano causare offesa o imbarazzo agli altri utenti del sito.
Analogamente, RDS potrà cancellare tutti i punti ottenuti dall’utente per mezzo di un
comportamento che RDS ritenga non etico.
5. MECCANICA PUNTI
RDS Play Social è un meccanismo di gioco che si basa sulla raccolta punti.
Gli utenti acquisiranno i punti secondo le seguenti regole:
- Per ogni iscrizione su RDS Play Social l'utente riceve subito 100 punti;
- Per ogni gioco/concorso a cui l'utente partecipa riceve 50 punti;
- Per ogni amico che l'utente invita su RDS Play Social riceve 1 punto;
- Per ogni amico che si iscrive alla community di RDS Play Social l’utente riceve 100 punti;

- Per ogni amico che partecipa ad un gioco/concorso l’utente riceve 5 punti.
Ciascun utente potrà verificare il punteggio conseguito nella sezione del profilo gioco presente
sul sito www.rds.it. Più alto sarà il punteggio raggiunto maggiori saranno le probabilità per
l'utente di essere estratto per vincere il premio relativo al concorso promosso sul sito.
RDS si riserva il diritto di introdurre nuove dinamiche legate al meccanismo di raccolta punti
inserendo, così, nuove opportunità di vincita.
Ogni punto è come un biglietto della lotteria: più punti = più biglietti = più possibilità
di vincere. Ma attenzione: l'utente può essere estratto anche con un solo biglietto.
6. ESTRAZIONE FINALE
L'estrazione avverrà “randomicamente” con un sistema che, in maniera del tutto casuale,
provvederà ad estrarre uno o più vincitori a seconda del gioco/concorso/estrazione a cui si
partecipa, e l'estrazione sarà direttamente proporzionale al numero dei punti con i quali si
compete.
Le vincite saranno comunicate via e-mail, dal Customer Care di RDS, all'indirizzo di posta
elettronica indicato dall’utente in fase di registrazione.
L’utente che ha vinto potrà cedere il proprio premi a terzi inviando a RDS specifica delega.
RDS si riserva di valutare e verificare l'opportunità di ogni singola variazione in merito alle
comunicazioni di vincita.
Qualora non fosse possibile rintracciare il vincitore, entro 24 ore dal momento dell’estrazione
automatica, e se questi, pur rintracciato, rinunciasse alla vincita senza cedere il premio a terzi,
il premio si intenderà rinunciato e pertanto verrà contattato da RDS il 1° nominativo di riserva
nella graduatoria per quel giorno e così via.
In ogni caso RDS si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le
condizioni e i requisiti del gioco/concorso/estrazione e/o del presente Regolamento.
Pertanto, qualora RDS fosse in possesso di dati di iscrizione inveridici o incompleti, RDS si
riserva il diritto di cancellare la vincita, senza che spetti all'utente alcuna notifica a riguardo.
7. PREMI
La partecipazione al gioco/concorso/estrazione sul sito www.rds.it prevede la vincita di premi
di diverse categorie. La categoria del premio messo in palio nell’ambito di ciascun
gioco/concorso/estrazione verrà, di volta in volta, stabilita insindacabilmente da RDS.
Coloro che vinceranno uno dei premi previsti non potranno partecipare nuovamente al
gioco/concorso/estrazione. Con la vincita del premio è, infatti, preclusa all'utente la
possibilità di partecipare al gioco/concorso/estrazione sino ad una nuova edizione dello stesso.
Tutti i vincitori hanno diritto di partecipare alle edizioni successive del
gioco/concorso/estrazione se non diversamente stabilito. E' consentita, inoltre, la
partecipazione ad altri giochi/concorsi/estrazioni nel medesimo periodo.
Nei giochi/concorsi/estrazioni, promossi nel sito www.rds.it, per i quali è prevista la vincita di
biglietti per assistere o partecipare a concerti che prevedono una o più date, o altre
manifestazioni, siano esse cinematografiche o teatrali, è prevista la partecipazione degli utenti
di tutta Italia, senza alcuna limitazione territoriale. Tutto quanto non specificato sarà a carico
dei vincitori; così, a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimento a/r dalla località di
provenienza al luogo del concerto e/o della manifestazione, vitto, alloggio, spese extra, ecc..
RDS declina ogni responsabilità in caso di cancellazione e/o variazione della data dell'evento
e/o mal gestione nell'assegnazione dei biglietti presso la sede della manifestazione. Il vincitore
non potrà partecipare nuovamente al gioco/concorso/estrazione per la stessa manifestazione o
evento.
I premi, ad esclusione dei biglietti per assistere ai concerti e/o alle manifestazioni, verranno
spediti, tramite corriere, presso il domicilio indicato dagli utenti risultati vincitori. I biglietti per
assistere ai concerti e/o alle manifestazioni, invece, saranno direttamente accreditati presso i
botteghini ove si terrà l’evento.
I premi che il corriere non riuscisse a consegnare agli utenti risultati assenti dal proprio
domicilio all’atto della consegna, ovvero qualora risultasse erroneo o inesatto l’indirizzo
indicato dagli stessi, verranno nuovamente spediti per un’ultima volta, previa verifica dei dati
comunicati. Qualora, anche il secondo tentativo, non andasse in porto, il vincitore assente e/o
irreperibile verrà dichiarato decaduto.
E' fatto espresso divieto, ai dipendenti e ai collaboratori di RDS, di partecipare ai

giochi/concorsi/estrazioni promossi sul sito www.rds.it. Tale divieto viene esteso al coniuge,
parenti, affini e conviventi anche se non familiari. In caso di violazione RDS revocherà la
vincita, in applicazione dell‘art. 6 del presente Regolamento.
8. CANCELLAZIONE DA RDS PLAY SOCIAL
L'utente potrà disinstallare RDS Play Social cliccando nel menù impostazioni di Facebook/
Applicazioni e seguendo le indicazioni. A conferma dell’operazione, l‘utente riceverà un'email
sull'esito dell‘ operazione. Qualora l'utente dovesse decidere di installare nuovamente "RDS
Play Social", potrà scaricare ancora l‘applicazione e, ad operazione completata, RDS
pubblicherà sulla bacheca Facebook un post di "Ben tornato", mantenendo i punti accumulati
con la precedente iscrizione, ma non riceverà i 100 punti (come per una nuova iscrizione).
9. INFRAZIONI
Ciascun utente dovrà comunicare immediatamente, a RDS, qualsiasi uso non autorizzato della
propria password o account o qualsiasi altra infrazione di sicurezza di cui venga a conoscenza,
inviando una e-mail a customercare@rds.it.
10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
- Raccolta ed utilizzo di dati personali
RDS acquisisce, per tramite del social network Facebook, alcuni dati personali dei propri utenti
allo scopo di consentire l'iscrizione al proprio sito www.rds.it e scaricare RDS Play Social
(applicazione Facebook).
In particolare, RDS raccoglie ed utilizza i dati personali dell'utente come terza parte rispetto al
social network Facebook, soggetto giuridico a cui l'utente ha rilasciato alcuni dati personali al
momento della registrazione al social network ed ha rilasciato appositi consensi alla
condivisione con terzi.
RDS utilizza sistemi di raccolta automatica dei dati attraverso cookies e memorizza, in maniera
del tutto automatica, altre informazioni come indirizzo IP, browser utilizzato e pagine richieste.
I dati raccolti automaticamente da RDS saranno utilizzati per finalità direttamente riconducibili
all'erogazione e alla gestione dell'applicazione, nonché in funzione della partecipazione ai giochi
organizzati da RDS, in conformità a quanto descritto al punto 6 e 7 del presente Regolamento.
Senza la raccolta di tali dati e di quelli ricevuti da Facebook non è possibile l’utilizzo di RDS
Play Social (applicazione Facebook) e la partecipazione ai giochi organizzati da RDS.
RDS applica la regola generale di non comunicare a terzi i dati raccolti dai propri utenti, che
potrebbero essere usati per risalire all'identità degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati
esclusivamente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
I dati raccolti da RDS saranno trattati dal proprio personale coinvolto nelle attività di gestione
di RDS Play Social e dei vari giochi organizzati di volta in volta, e saranno memorizzati su
supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici, protetti e trattati con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice
Privacy.
Sarà possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del Codice Privacy (tra cui, a mero
titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati e la loro
comunicazione in forma intelligibile, l‘indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il
diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta senza
formalità al Titolare del trattamento dei dati. L'elenco aggiornato recante i nominativi dei
Responsabili del trattamento dei dati del Titolare a cui potranno essere comunicati i dati
personali raccolti per finalità sopra indicate è conservato presso gli uffici del Titolare del
trattamento.
- Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Radio Dimensione Suono S.p.A., con sede legale in via Pier
Ruggero Piccio 55, 00136 Roma.
RDS non risponde di alcun utilizzo illecito e non conforme dei dati personali e/o login di
accesso, secondo quanto disposto dal presente regolamento.

11. DISPOSIZIONI GENERALI
I termini del presente Regolamento costituiscono l'accordo integrale tra l'utente e RDS e
regolano l'utilizzo di RDS Play Social da parte dell'utente, sostituendo qualsiasi accordo
anteriore tra l'utente e RDS.
Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 29/03/2013, con effetto immediato; è
da considerarsi valido con riferimento a tutti i giochi/concorsi/estrazioni che verranno pubblicati
sul sito www.rds.it da RDS.
Il presente Regolamento ha applicazione generale e sarà derogabile solo in caso di espresso e
pubblico Regolamento specifico.

