
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“TUTTI PAZZI PER DUBAI” 
 
 
Radio Dimensione Suono S.p.A. con Direzione e Uffici in Roma in Via Pier Ruggero Piccio n. 55 promuove, in 
associazione con Emirates con sede in Via Mario Bianchini n. 47 in Roma - P. IVA e C.F. 04281291007, il 
seguente concorso a premi tendente a fidelizzare e premiare la propria audience e al contempo a promuovere 
la compagnia aerea Emirates Airlines e Dubai. 
 
Ambito territoriale: 
Tutto il territorio nazionale. 
 
Periodo di svolgimento: 
Dal 12 ottobre 2015 al 28 febbraio 2016.   
 
Destinatari del concorso: 
Ascoltatori dell’emittente Radio Dimensione Suono e/o utenti del sito www.rds.it residenti sul territorio 
nazionale. 
E' fatto espresso divieto di partecipare ai dipendenti di Radio Dimensione Suono S.p.A., di Emirates e ai 
collaboratori delle stesse. 
 
Meccanica del concorso: 
Dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 alle ore 24.00 del 28 febbraio 2016 gli ascoltatori/utenti potranno 
partecipare secondo le seguenti modalità: 

- accedere direttamente al sito playsocialquiz.rds.it 
- accedere al sito playsocialquiz.rds.it passando dal sito www.rds.it 
- registrarsi direttamente con i dati obbligatori quali nome utente, indirizzo e-mail valido, nr. di cellulare 

valido e con i dati facoltativi quali sesso, età e professione oppure con precaricamento delle proprie 
credenziali attraverso Facebook Connect, inserimento di un nr. di cellulare valido e dei dati facoltativi 
quali  sesso, età e professione 

- essere già iscritto a Facebook prima della data di inizio del concorso 
- partecipare al concorso nel periodo di durata dello stesso 

 
All’atto della registrazione viene automaticamente concessa, da parte dell’utente, l’autorizzazione ad essere 
ricontattato all’indirizzo e-mail e al numero di cellulare indicato al fine di ottenerne i dati necessari per 
l’assegnazione e la spedizione del premio.  
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della 
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Facebook prima della data di inizio del concorso o di 
procedere autonomamente ad acquisire prova in tal senso. Qualora non sia fornita prova o la società 
promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 
 
Una volta iscritto al concorso, l’ascoltatore/utente dovrà accumulare il maggior numero possibile di punti per 
accrescere le proprie possibilità di vincita. All’atto della partecipazione al concorso verranno accreditati 
all’utente n. 50 punti. 
 
I successivi punti potranno essere accumulati nelle seguenti modalità: 

• Risposta alle domande giornaliere: ogni giorno sarà previsto 1 gruppo di 3 domande riguardante il 
mondo RDS, Dubai ed Emirates, per le quali si contemplano 3 opzioni di risposta di cui 1 sola corretta: 
per ogni risposta corretta verranno accreditati +20 punti; 

• Inviti tramite facebook: +1 punto per ogni amico FB che viene invitato. 
• Partecipazione al concorso da parte di amici precedentemente invitati: +100 punti ogni volta che un 

amico invitato via FB o via mail accetta di iscriversi (fino ad un massimo di 10 referral). 
• Iscrizione a Play Social: +100 punti iscrivendosi alla Community. 

  
100 punti equivalgono ad 1 probabilità di essere estratti. I punti sono cumulabili per tutta la 
durata del concorso. 
 
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre ai 
normali costi di connessione stabiliti dal proprio gestore. 
Il costo di connessione al sito varia in funzione del proprio provider. 
Saranno ritenute valide solo le registrazioni complete dell’indirizzo e-mail valido e del numero di cellulare valido. 
 
 

http://www.playsocialquiz.rds.it/
http://www.rdsinsiemeatevogliadi.it/
http://www.rds.it/


Modalità e criterio di premiazione: 
Al termine del concorso saranno estratti 2 (due) vincitori che si aggiudicheranno un volo aereo per 2 persone 
ciascuno a Dubai (Emirati Arabi). 
Saranno inoltre estratti n. 10 numeri di riserva. 
L’estrazione si effettuerà il giorno 1 marzo 2016 alla presenza di un notaio o di un Funzionario Camerale messo 
a disposizione dalla Camera di Commercio, che ne sottoscriverà la validità, attraverso un software certificato 
installato su sistema computerizzato che gestisce il concorso, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
rilasciata dal responsabile sistema informatico di Radio Dimensione Suono S.p.A. 
I vincitori verranno avvisati della vincita telefonicamente da RDS al fine di ottenerne i dati necessari per 
l’assegnazione e la conferma del premio. 
I vincitori dovranno inviare a RDS i propri dati completi e quelli del proprio accompagnatore unitamente alle 
fotocopie dei documenti in corso di validità entro e non oltre 24h successive alla conferma di vincita 
comunicata telefonicamente da RDS. 
Nel caso in cui il vincitore: 
- risultasse irreperibile (dopo tre tentativi di chiamata); 
- non accettasse il premio; 
- il numero inserito non risultasse corretto; 
il premio di riferimento sarà assegnato al primo numero di riserva presente nell’elenco estrazioni. 
Al termine del concorso i nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul mini sito. 
 
Termine di consegna dei premi: 
I voucher del viaggio verranno inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dal vincitore. 
 
Montepremi complessivo di € 3.500,00 composto da: 
Nr. 4 voli aerei a Dubai negli Emirati Arabi per i 2 vincitori con relativi accompagnatori. 
 
Ciascun premio comprende:  

- N. 2 Voli a/r con partenza da Roma o Milano o Bologna (previa verifica disponibilità posti) a Dubai in 
classe economica con Emirates Airlines;  

Sono incluse tasse aeroportuali e adeguamento carburante. 
 
Sono esclusi dal premio: 

- i costi dei trasferimenti in ltalia, dalla propria residenza all'aeroporto di partenza e ritorno 
- i costi dei trasferimenti negli Emirati Arabi, dall’aeroporto all’albergo e ritorno 
- i costi dei pernottamenti negli Emirati Arabi 
- i pasti, escursioni, eventuali upgrade richiesti 
- tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce “ciascun premio comprende” 

Si precisa, inoltre, che: 
• Le prenotazioni per le date di partenza sono soggette a disponibilità di posti. Pertanto la società 

promotrice si riserva di concordare con il vincitore la possibilità di prenotare una data di partenza 
diversa da quella richiesta originariamente compatibilmente con il premio vinto proposto. 

• La società promotrice invierà al vincitore la liberatoria che dovrà essere rispedita firmata. La 
prenotazione del viaggio, infatti, può essere confermata dalla società promotrice solo in seguito al 
ricevimento della medesima e dovrà essere completata prima della partenza del vincitore. 

• Si specifica che i voli potranno svolgersi, previa prenotazione e verifica di disponibilità, dal 1 aprile al 30 
settembre 2016, con l'esclusione dei periodi di ponti e festività in Italia e negli Emirati Arabi. 

• La scelta della data di partenza dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di anticipo, le date 
scelte per il viaggio, se disponibili, non potranno essere modificate una volta comunicate. 

• I due partecipanti di ciascun viaggio dovranno viaggiare sugli stessi voli. 
• Non è previsto alcun rimborso da parte della società promotrice per il biglietto 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. 
• Entrambi i partecipanti dovranno essere in possesso di Passaporto in regola con le norme di accesso 

nel paese di destinazione; è responsabilità dei viaggiatori l'ottenimento degli eventuali visti necessari e 
relative tasse da pagare. 

• 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. 

• La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al 
momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare. 

 
SERVER 
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della manifestazione a premio ha sede in 
Italia. 



Avvertenze sui premi 
Il premio non potrà essere ceduto ad altra persona. Non è possibile sostituire il premio o convertirlo in denaro. 
Il vincitore non potrà richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.  
Per poter usufruire del premio, uno dei due viaggiatori dovrà essere maggiorenne, il viaggiatore minorenne 
dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e/o tutori; i viaggiatori dovranno essere in possesso dei 
documenti in corso di validità ed in regola con le norme di ingresso negli Emirati Arabi. 
 
ONLUS Beneficiaria 
I premi non assegnati saranno devoluti alla Onlus “Save the Children Italia”, Via Volturno, 58 – 00185 Roma, 
C.F. 97227450158 
 
Rinuncia alla facoltà di rivalsa: 
RDS dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art. 30 DPR 600/1973. 
 
Adempimenti e garanzie: 
RDS non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante la connessione che possa impedire ad un concorrente di partecipare alla modalità on line del 
concorso. 
 
RDS non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 

- La mailbox di un vincitore risulti piena; 
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
Pubblicità del concorso: 
La pubblicità del concorso sarà conforme al regolamento e verrà effettuata attraverso una campagna radio e 
web dal giorno 12 ottobre 2015 al giorno 28 febbraio 2016. 
 
Privacy: 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. n.196/03 e limitatamente ai fini connessi 
alla gestione del presente concorso. Con la partecipazione al presente concorso, si ritiene che 
l'ascoltatore/utente abbia preso visione del presente regolamento e abbia accettato ogni singola clausola. 
L’utilizzo degli indirizzi e-mail, dei numeri di telefono e di ogni altro dato fornito dall’ascoltatore/utente da parte 
di Radio Dimensione Suono S.p.A. verrà fatto nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
ai sensi del Decreto Legislativo 30-06-2003, n. 196 solo ai fini della comunicazione della vincita e di tutte le 
informazioni relative alla consegna del premio. Il conferimento è facoltativo; tuttavia, il mancato, errato ed 
inesatto conferimento dei dati necessari all’invio non consentirà la fruizione del premio. Il Responsabile del 
trattamento è Radio Dimensione Suono S.p.A. con sede in Roma, Via Pier Ruggero Piccio, 55. 
I dati personali saranno portati a conoscenza dei dipendenti del Responsabile del trattamento i quali, operando 
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e del Responsabile, sono nominati incaricati del trattamento 
ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si 
potrà ottenere la conferma dell’esistenza di dati e conoscerne contenuto, origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne integrazione, aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge, opporsi al 
trattamento (art. 7 D.Lgs. 196/03) nonché conoscere l’elenco dei Responsabili scrivendo al Titolare o al 
Responsabile. 
In merito alle domande si informa quanto segue: 

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto allo svolgimento di 
ricerche di mercato; tali dati saranno pertanto trattati, in forma anonima e statistica, solo ed 
esclusivamente a tali fini; 

2. Il trattamento può essere effettuato sia con mezzi automatizzati e non; 
3. Rispondere da parte dell’ascoltatore/utente è facoltativo, e l’eventuale rifiuto non ha conseguenze; 
4. Le informazioni dateci saranno trattate in forma anonima ai fini di ricerca di mercato.  

Ai sensi della Legge sulla Privacy si possono far valere i seguenti diritti: 
- richiedere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; 
- richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco dei dati se trattati 

in violazione di legge. 
Si possono far valere tutti gli altri diritti previsti dall’art. 7 D.lg. 196/2003 già art. 13 l. 675/1996. 
 
Foro competente 
Per ogni controversia sarà competente il Foro del consumatore. 
 
Regolamento: 
Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.rds.it 
 
 

http://www.rds.it/

