REGOLAMENTO E CONDIZIONI PER PARTECIPARE AI GIOCHI TELEFONICI IN RADIO
ESCLUSI DAL D.P.R. 430/2001 ED INFORMATIVA PRIVACY
VIRGIN RADIO ITALY S.P.A.
Con sede legale a Milano – 20121 Lrgo Donegani, 1
Con la presente, dichiara di adottare il seguente regolamento, al fine di:
 Gestire la partecipazione degli ascoltatori ai giochi in onda
 Evitare che vincano ripetutamente gli stessi concorrenti
ARTICOLO 1- CATEGORIE DI PREMI
I premi messi in palio nell’ambito dei giochi radiofonici vengono suddivisi in quattro categorie:
Categoria “A”
Premi indicativamente di valore superiore ad Euro 850,00
Categoria “B”
Premi indicativamente di valore compreso tra Euro 150,00 e 850,00
Categoria “C”
Premi diversi da gadget della radio, indicativamente di valore non superiore ad Euro 150,00
Categoria “D”
Gadget della radio
ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA
La categoria del premio messo in palio nell’ambito di ciascun gioco verrà, di volta in volta, stabilita
insindacabilmente dall’Emittente.
ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI VINCITORI (LIMITI DI
PARTECIPAZIONE)
I vincitori di un qualsiasi gioco radiofonico di VIRGIN RADIO ITALY non potranno nuovamente
partecipare in qualità di concorrenti prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla vincita
precedentemente realizzata indipendentemente dalla categoria del premio in palio.
Non potranno inoltre partecipare ai giochi, e sono pertanto esclusi, tutti i dipendenti di VIRGIN
RADIO ITALY (e/o le persone a loro legate da rapporto di coniugio o parentela fino al terzo grado)
e le persone (e/o loro coniugi o parenti) che abbiano instaurato un rapporto di collaborazione
connesso alla realizzazione del gioco e/o del programma in cui lo stesso gioco è inserito.
I partecipanti minori di 18 anni potranno avere diritto al premio solo previo consenso dei genitori o
da adulto avente la potestà parentali sul minore.
ARTICOLO 4 – DICHIARAZIONE DI VINCITA
VIRGIN RADIO ITALY si riserva di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità
della partecipazione al gioco nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante, richiedendogli
copia del documento d’identità in corso di validità.
Nel caso in cui venga dichiarata (anche in onda) la vincita di un partecipante per il quale verrà
riscontrato che non possiede i requisiti d’idoneità richiesti (Art. 3), e qualora i dati utilizzati risultino
differenti o non veritieri da quanto riportato sul documento d’identità, l’attribuzione del premio sarà
considerata nulla.
I premi consistenti in viaggi dovranno essere usufruiti dal vincitore esclusivamente nelle date e/o
periodo comunicati dall’emittente radiofonica.
ARTICOLO 5 – CLAUSOLA FINALE
Affinchè il programma ed il gioco in esso inserito possa essere svolto in maniera regolare, si
segnala che gli ascoltatori ai quali verrà comunicato che non possiedono i requisiti di idoneità
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dovranno astenersi dal contattare ripetutamente la radio creando disguidi, molestie o intasamento
delle linee telefoniche; in tal caso VIRGIN RADIO ITALY provvederà a segnalare agli Enti di
controllo e denunciare i responsabili.
ARTICOLO 6 – VALIDITA’
Le presenti condizioni:
 Sono valide con effetto immediato;
 Sono da considerarsi valide con riferimento a tutti i giochi che verranno trasmesse
dall’emittente;
ARTICOLO 7 – PUBBLICITA’
Le presenti condizioni sono rese pubbliche a tutti i radioascoltatori con le seguenti modalità:
 Pubblicazione sul sito internet dell’emittente www.virginradio.it
 Registrazione vocale su apposito interno telefonico aziendale raggiungibile da qualsiasi utente
interessato tramite richiesta fatta al centralino;
 Copia dello stesso depositata presso l’ufficio Concorsi VIRGIN RADIO ITALY – Viale Europa 46
– 20093 Cologno Monzese (MI).
 La radio si riserva di effettuare gli opportuni controlli di cui sopra a proprio insindacabile
giudizio.
ARTICOLO 8 - Informativa privacy
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che il D.lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la disciplina normativa, tale trattamento si
svolgerà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali. Le telefonate che giungeranno a RadioMediaset S.p.A, verranno registrate. I dati
registrati verranno trattati nel rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Informativa ai fini del rilascio del consenso al trattamento di dati personali da parte di
RadioMediaset ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), siamo a fornire le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali volontariamente
forniti, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: Titolare del trattamento
dei dati personali è RadioMediaset S.p.A, con sede legale a Milano, Largo Donegani n. 1, iscritta
al Registro delle imprese di Milano, al n. 10022100159, REA n. 1337091.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati personali forniti saranno trattati dal titolare
RadioMediaset S.p.A nell’osservanza delle disposizioni del codice, per le seguenti finalità:
- contatto con i partecipanti;
- comunicazioni con i vincitori;
- contenziosi;
- pubblicazione dell’eventuale materiale inviato;
- conservazione e archiviazione dei materiali acquisiti;
- richieste autorità;
- registrazione del messaggio dell’ascoltatore.
Il trattamento dei dati si rende quindi necessario per l’adempimento degli obblighi assunti nei
confronti dei propri utenti, per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria e per l’esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria.
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Informiamo che il conferimento dei dati per le finalità indicate è necessario per l’erogazione dei
servizi richiesti. In caso di rifiuto, risulterà infatti impossibile implementare il processo di
partecipazione ai giochi telefonici esclusi dal D.P.R. 430/2001.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE: Il trattamento sarà svolto in forma
cartacea ed elettronica automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in
ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/2003. Essi saranno conservati
presso le sedi del Titolare o presso le sedi della società controllante o dei terzi di volta in volta
identificati per dar seguito ai servizi da fornire per il tempo strettamente necessario per le finalità di
cui sopra e comunque non eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge. In conformità alla
vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali saranno conservati per un
periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati,
salva la reale trasformazione in forma anonima.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati non saranno diffusi. Per la diffusione verrà
richiesto specifico consenso. Potranno essere comunicati da RadioMediaset S.p.A per la gestione
delle finalità sopra elencate, a società collegate e/o controllate. I dati potranno essere comunicati a
terzi ai fini dell’iniziativa ad esempio:
-

-

soggetti che svolgono attività di assistenza (es. call center, help desk, ecc);
studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, anche per il controllo di
gestione organizzativa aziendale (materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e
finanziaria);
a società contrattualmente legate a RadioMediaset S.p.A;
a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle
prestazioni oggetto del servizio;
enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controllo in ottemperanza agli obblighi
fiscali e civili;
banche ed istituti di credito e assicurativi per l’effettuazione delle attività economiche e
assicurative;
autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o disposizioni di organi pubblici;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
Trattamento dei dati. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito
consenso.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Sarà possibile esercitare in ogni momento i propri diritti di cui all'art.7 (Diritto di accesso ai dati
personali e altri diritti) del Codice della Privacy che riportiamo integralmente:
Art. 7 Diritti accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei
dati personali ti preghiamo di rivolgerti per iscritto all’indirizzo concorsi@mediaset.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è, per le finalità descritte, RadioMediaset S.p.A.
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