Estratto dei TERMINI E CONDIZIONI
INIZIATIVA PROMOZIONALE

“IL NATALE CON RADIO NUMBER ONE È DOVE VIVI TU”

ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA
RADIO LAGO UNO S.r.l. con sede legale in Via Camozzi, 9/11 - 24122 Bergamo (BG) – Italia
- Part. IVA e Codice Fiscale 00699990164.
SOGGETTO DELEGATO
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus
TIPOLOGIA
Iniziativa promozionale non soggetta alla norma in materia di manifestazioni a premi (DPR
430/2001 Art. 6 comma, lett. b).
DURATA
L’iniziativa si svolge nel periodo dal 23 al 25 dicembre 2021, nei seguenti termini:
• giovedì 23 dicembre dalle ore 7.00 alle 19.00, con un regalo a programma (max n. 5 regali
nella giornata).
• venerdì 24 dicembre dalle ore 7.00 alle 19.00, con un regalo a programma (max n. 5
regali nella giornata).
• sabato 25 dicembre dalle ore 8.00 alle 18.00, con un regalo all’ora solo nei programmi
in diretta (8 momenti di gioco, max n. 8 regali nella giornata).
TERRITORIO
Regioni coperte dalle frequenze della radio.
DESTINATARI
Persone fisiche, radioascoltatori di Radio Number One che, durante le trasmissioni radiofoniche
intendano partecipare al gioco secondo la meccanica indicata al seguente paragrafo.
LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA SOLO A PERSONE MAGGIORENNI.

RADIO LAGOUNO S.R.L.
Via Camozzi 9/11 24121 Bergamo www.radionumberone.it e-mail: info@radionumberone.it
C.F. e P.I. 00699990164 R.E.A. BG N.166254 R.I. di BG n.00699990164 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

MECCANICA
Il gioco “Il Natale con Radio Number One è dove vivi tu” organizzato da Radio Number One
sarà basato su domande che spazieranno dalla musica, al cinema, allo sport, all'attualità o alla
cultura e si svolgerà nei termini temporali indicati al paragrafo “DURATA”.
Durante tali periodi, sono previsti dei momenti dedicati alla partecipazione al gioco, in diversi
orari, durante i quali l’ascoltatore potrà concorrere alla vincita di uno dei premi previsti.
Il gioco avverrà in diretta: lo speaker, dopo la prima canzone dell’ora in cui l’iniziativa sarà
attiva, lancerà il gioco facendo una domanda alla quale, chi vorrà partecipare per vincere il
premio abbinato alla stessa, dovrà rispondere inviando un messaggio WhatsApp al numero
393. 444 0 444, contenente:
-

la risposta corretta alla domanda;

-

il proprio nome;

-

la località in cui vive.

Vincerà il premio il primo ascoltatore che porterà a buon fine quanto sopra.
Il vincitore verrà richiamato dallo speaker al fine di raccogliere i dati e le info per poter
provvedere alla consegna del premio; infine, lo speaker lo farà intervenire in diretta.
Le domande saranno mediamente semplici, con scelta multipla, e spazieranno dalla musica al
cinema, allo sport, all'attualità o alla cultura. Avranno come risposta un nome, una data, un
luogo o un avvenimento. Ad ogni domanda sarà abbinato un predeterminato premio.
Per dare l’opportunità di partecipare a tutti gli ascoltatori sarà possibile, per uno stesso
soggetto, vincere una sola volta per l’intero periodo di durata dell’iniziativa; pertanto, qualora
da un controllo successivo al gioco dovesse risultare che il vincitore si è già aggiudicato un
premio, la vincita decadrà ed il premio verrà rimesso in gioco successivamente.
PREMI
I premi previsti sono indicati nell’allegato al presente regolamento.
Tutti i premi in palio non sono cedibili, non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro,
né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità
di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
L’organizzatore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche
insorte durante l’utilizzo del premio in palio.
Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza
rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso non sia più commercializzato dal
fornitore/produttore, la Società organizzatrice si impegna a consegnare al partecipante un
premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori.
Per i prodotti che lo prevedono vale la garanzia emessa dal produttore.
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MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Ai vincitori sarà inviato un link contenente un modulo da compilare con i dati personali,
l’indirizzo per la spedizione del regalo ed il consenso dati e privacy.
Una volta correttamente compilato, il modulo sarà inviato a giochi@radionumberone.it affinché
il regalo possa essere inviato al vincitore.
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data della vincita degli stessi.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà comunicata ai destinatari attraverso promo radio, articolo sul sito e campagne
social.
Il presente documento di Termini&Condizioni nella versione ufficiale è conservato presso
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) – Tel. 0461 148.9574 – info@pragmatica.plus in quanto soggetto delegato dalla società
organizzatrice alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente iniziativa.
Il presente documento di Termini&Condizioni è disponibile presso la sede legale della Società
organizzatrice, mentre una copia in estratto, ma identica nei contenuti, sarà disponibile
durante la promozione sul sito www.radionumberone.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere
apportate al presente documento di Termini&Condizioni nel corso dello svolgimento
dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai radioascoltatori con le medesime
modalità di comunicazione riservate al presente documento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati
con modalità manuali, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa.
I dati personali, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità citate in
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente ovvero per adempiere a precisi obblighi
di legge, salvo diverse disposizioni.
I dati dei partecipanti non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. Ogni vincitore, esaurite le
procedure di gestione dell’iniziativa, potrà richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri
dati, ovvero presentare opposizione al trattamento rivolgendosi alla Società organizzazione
sopra indicata.
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TABELLA PREMI

Descrizione premi

Quantità

Apple Watch Series 7 GPS

1

Apple IPad wi-fi 64 GB

1

TV Led Samsung 43 pollici – smart tv, ultra-HD 4K wi-fi

1

Notebook Acer display da 15, 6 pollici

1

Nintendo Switch Oled

1

Smartphone Samsung S20 FE

1

Cofanetto Boscolo “Meravigliosa Italia” 3 notti per 2 persone

1

Cofanetto Boscolo “Week end da sogno” 2 notti per 2 persone

1

Dischi Western Digital da 500 Gb

5

Abbonamenti Readly (riviste on line di tutto il mondo)

5
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