
REGOLAMENTO 
CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

  “CACCIA AL CONDUTTORE RDS” 
 
 
Radio Dimensione Suono S.p.A. con Direzione e Uffici in Roma, Via Pier Ruggero Piccio n. 55 promuove, in 
associazione con Eni Fuel S.p.A. con sede in Via Laurentina n. 449 – 00142 Roma – P.IVA e C.F. 
02701740108, il seguente concorso a premi tendente a fidelizzare e premiare la propria audience e al 
contempo a promuovere il servizio di Car e Scooter Sharing Enjoy. 
 
Ambito territoriale: 
Tutto il territorio nazionale. 
 
Periodo di svolgimento: 
Dal 7 al 25 novembre 2016.   
 
Destinatari del concorso: 
Ascoltatori dell’emittente Radio Dimensione Suono e/o utenti del sito www.rds.it, maggiori di 18 anni e in 
possesso di patente di guida. 
E' fatto espresso divieto di partecipare ai dipendenti di Radio Dimensione Suono S.p.A. e di Eni Fuel S.p.A. e 
ai collaboratori delle stesse.  
 
Meccanica del concorso: 
Dal lunedì al venerdì, nel periodo di svolgimento del concorso, sarà possibile partecipare attraverso la 
seguente modalità: 
 

- Dal 7 all’11 novembre e dal 14 al 18 novembre 2016 ci saranno n. 2 momenti gioco giornalieri in cui 
i conduttori RDS daranno indizi in diretta radiofonica, uno per ciascuna delle 2 fasce di conduzione,  
riguardo al luogo dove si trovano i conduttori RDS insieme alle vetture Enjoy, rispettivamente per la 
città di Milano e/o Roma; 

- Dal momento in cui viene dato l’indizio in diretta radiofonica ci sarà mezz’ora di tempo per trovare il 
conduttore RDS e la vettura Enjoy; 

- Il primo per ciascun momento gioco che avrà trovato il conduttore RDS e la vettura Enjoy in quel 
giorno, rispettivamente nella città di Milano o Roma, potrà vincere il premio messo in palio; 

- Ogni giorno saranno decretati quindi n. 2 vincitori per un totale di n. 20 vincitori suddivisi tra Milano 
e Roma; 

- Dal 21 al 25 novembre 2016 ci saranno n. 2 momenti gioco giornalieri in cui i conduttori RDS 
daranno indizi in diretta radiofonica, uno per ciascuna delle 2 fasce di conduzione, riguardo al luogo 
dove si trovano i conduttori RDS insieme alle vetture Enjoy, rispettivamente per la città di Torino e/o 
Firenze; 

- Dal momento in cui viene dato l’indizio in diretta radiofonica ci sarà mezz’ora di tempo per trovare il 
conduttore RDS e la vettura Enjoy; 

- Il primo per ciascun momento gioco che avrà trovato il conduttore RDS e la vettura Enjoy in quel 
giorno, rispettivamente nella città di Torino o Firenze, potrà vincere il premio messo in palio; 

- Ogni giorno saranno decretati quindi n. 2 vincitori per un totale di n. 10 vincitori suddivisi tra Torino 
e Firenze; 

- Coloro che hanno trovato, nell’arco di tempo di mezz’ora dall’indizio in diretta radiofonica, il 
conduttore RDS e la vettura Enjoy dovranno compilare sul tablet messo a disposizione dal 
conduttore RDS i propri dati: nome, cognome, indirizzo e-mail e nr. di cellulare; 

- Tra tutti coloro che non sono stati i primi a trovare il conduttore RDS e la vettura Enjoy e hanno 
compilato i propri dati sul tablet si procederà ad un’estrazione alla fine del periodo di svolgimento del 
concorso per decretare n. 2 vincitori oltre a n. 2 riserve; 

- Qualora ad uno o più momenti gioco non arrivasse alcuna persona nell’arco di tempo di mezz’ora 
dall’indizio in diretta radiofonica, il premio o i premi di riferimento saranno messi in palio tra tutti 
coloro che non sono arrivati tra i primi ma che hanno compilato i dati sul tablet; 

- Si effettuerà un’ulteriore estrazione alla fine del periodo di svolgimento del concorso tra tutti coloro 
che hanno compilato i propri dati sul tablet per decretare i vincitori e le rispettive riserve, n. 1 
vincitore più n. 1 riserva per ciascun momento gioco in cui nessuno ha trovato il conduttore RDS e la 
vettura Enjoy; 
 

http://www.rds.it/


- Al termine del concorso e dopo la convalida dei vincitori e delle riserve da parte un notaio o di un 
Funzionario Camerale messo a disposizione dalla Camera di Commercio, verrà inviata ai vincitori 
un’e-mail con i voucher da caricare (un codice alfanumerico per ciascun voucher) da inserire nel 
proprio account Enjoy. 
 

La partecipazione è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre ai normali 
costi di connessione stabiliti dal proprio gestore. 
Il costo di connessione varia in funzione del proprio provider. 
Ciascun ascoltatore/utente potrà partecipare 1 (una) sola volta in tutto il periodo di gioco. 
Saranno ritenute valide solo le registrazioni complete dei dati richiesti. 
 
Modalità e criterio di premiazione: 
Saranno decretati n. 32 vincitori, ciascuno riceverà n. 2 voucher da € 60 oltre a n. 3 voucher da € 10 per un 
valore totale di € 150. 
N. 30 vincitori saranno decretati in quanti i primi per ciascuno dei momenti gioco indicati nella meccanica del 
concorso; qualora ad uno o più momenti gioco non arrivasse alcuna persona nell’arco di tempo di mezz’ora 
dall’indizio in diretta radiofonica, il premio o i premi di riferimento saranno messi in palio tra tutti coloro che 
non sono arrivati tra i primi ma che hanno compilato i propri dati sul tablet messo a disposizione dal 
conduttore RDS; si procederà quindi all’estrazione casuale di n. 1 vincitore + n. 1 riserva per ciascun 
mancato vincitore. 
N. 2 vincitori e n. 2 riserve saranno estratti “randomicamente” tra tutti coloro che non sono stati i primi a 
trovare il conduttore RDS e la vettura Enjoy ma che hanno compilato i propri dati sul tablet messo a 
disposizione dal conduttore RDS, attraverso un software di estrazione casuale 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. 
L’estrazione si effettuerà il giorno 30 novembre 2016 alla presenza di un notaio o di un Funzionario Camerale 
messo a disposizione dalla Camera di Commercio, che ne sottoscriverà la validità. 
Per usufruire del premio i vincitori dovranno essere già utenti oppure dovranno iscriversi al servizio Car e 
Scooter Sharing Enjoy attraverso il sito https://enjoy.eni.com/ che richiederà i dati personali, l’indirizzo e-
mail, il nr. di cellulare, il nr. della patente oltre ai dati della carta di credito necessaria per l’iscrizione. 
 
Montepremi complessivo di € 4.800,00 composto da: 

PREMIO Q.TA'  VALORE 
N. 1 VOUCHER SERVIZIO CAR E SCOOTER SHARING ENJOY 64 €        3.840,00 
N. 1 VOUCHER SERVIZIO CAR E SCOOTER SHARING ENJOY 96 €           960,00 

TOTALE 160 €   4.800,00 
 
Termine di consegna dei premi: 
I vincitori del premio riceveranno dal customer care RDS all’indirizzo e-mail indicato tra i dati compilati sul 
tablet, i voucher che dovranno essere attivati sul proprio account Enjoy entro e non oltre il 30/06/2017; i 
voucher potranno essere utilizzati entro e non oltre 6 mesi dalla data di attivazione. 
 
Avvertenze sui premi 
I vincitori non potranno richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. 
Non è altresì possibile sostituire il premio, rimborsarlo in alcun modo o convertirlo in denaro. 
Nessuna responsabilità, a qualsiasi titolo, diretta o indiretta, potrà essere ascritta a RDS per mancata o 
parziale corrispondenza dei premi alle aspettative del vincitore. 
 
Abbreviazione, proroga, sospensione del concorso a premi: 
Il soggetto Promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare il presente 
concorso per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento dello stesso secondo le 
norme del presente regolamento. In tal caso ne verrà data comunicazione ai partecipanti in modo adeguato. 
 
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. 
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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 ricevere il premio. 
 
Pubblicità del concorso: 
La pubblicità del concorso sarà conforme al regolamento e verrà effettuata attraverso una campagna radio 
sull’emittente radiofonica RDS e web sul sito www.rds.it oltre che sui canali social di Enjoy. 
 
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 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. 
 
Foro competente 
Per ogni controversia sarà competente il Foro del consumatore. 
 
Regolamento: 
Il regolamento del concorso è disponibile sul sito www.rds.it 
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