
 

REGOLAMENTO  DEL CONCORSO A PREMI 
“Accendi la musica” con Sanremo e Radionorba 

 
Sogget t o prom ot ore  
RADIONORBA S.R.L. CON SEDE IN VIA FOGGIA, 29 – 70014 CONVERSANO (BA)  Codice 
fiscale e Partita IVA 04155080726 – CCIAA BA – Numero REA 297056 

Tipologia del Concorso a prem i 
Concorso a premi online con estrazione. 
 
Obiet t ivo del concorso 
Il presente concorso “Accendi la musica con Sanremo e Radionorba” viene 
realizzato in occasione di Sanremo con l’obiettivo di: 
- incrementare gli ascolti dell’emittente radiofonica Radionorba e dell’emittente 
televisiva Radionorba Television 
- promuovere il download gratuito dell’app di Radionorba e incrementare le 
registrazioni degli utenti che scaricano l’app. 
- promuovere la partecipazione di Radionorba a Sanremo 2018 
 
Area di dif fusione 
Il concorso si svolgerà nell’area di diffusione di Radionorba comprendente Puglia, 
Basilicata, Molise e Abruzzo e nell’area di diffusione di Radionorba Television e 
dell’App, comprendente tutta Italia. 
 
Dest inat ar i  
Tutti gli ascoltatori di Radionorba e i telespettatori di Radionorba Television 
maggiorenni che, nel periodo di gioco, compilano il form nella sezione dedicata al 
gioco presente sull’app (disponibile per il download gratuito sia su Google play per i 
disposit ivi Android sia su App Store per i disposit ivi Apple) e seguono le modalità di 
partecipazione. 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di 
collaborazione e/o di dipendenza con la società promotrice.  
 
Per iodo di svolgim ent o 
 
Il concorso avrà validità dalle ore 11.00 di martedì 6 febbraio 2018 fino alle ore 12.00 
di sabato 10 febbraio 2018. 
 
Alle ore 12.01 di sabato 10 febbraio 2018 saranno estratti n.3 vincitori tra tutt i coloro 
che hanno partecipato al gioco. 



 
 
Prem i in pal io 
In palio per ogni vincitore 1 mini speaker da doccia Bluetooth brandizzato Radionorba per un 
totale di 3 mini speaker in palio. 
 
 
 
 
Modali t à di par t ecipazione e assegnazione dei prem i  
 
La dinamica del gioco è la seguente: nel periodo di gioco sopracitato, gli speaker in 
diretta, inviteranno gli ascoltatori a partecipare al gioco secondo queste modalità:  
 

- Scaricare la nuova app di Radionorba, tramite download gratuito su Google 
play pe r i d ispositivi Android  e  su  App Store  pe r i d ispositivi App le . 

- Clicca re  su lla  sezione  “concorsi&giochi” m enu de ll’App oppure  clicca re  
su ll’im m agine  in  hom e.  

- com pila re  il form  con  i p ropri da ti pe rsona li (ind irizzo e -m ail, luogo e  da ta  d i 
nascita  recapito  te le fonico); 

- clicca re  su l pu lsan te  “Partecipa” 
- cliccando “Partecipa” si acce ttano le  au torizzazioni re la tive  a :  

o Inform ativa  su lla  Privacy re la tiva  a l tra ttam ento de i da ti da  pa rte  d i 
Radionorba  pe r la  pa rtecipazione  a l concorso  

o Regolam ento de l concorso e  privacy policy 
o Dichia razione  d i m aggiore  e tà  

 
 
La  pa rtecipazione  a l gioco a ttraverso la  pagina  ded ica ta  a l concorso presente  ne ll’app  
è  gra tu ita . Nessun  onere  viene  applica to a i visita tori de lla  pagina  da  pa rte  de l gestore  
de l concorso. Chi si collega  a lla  pagina  paga  solo il costo de l collegam ento in te rne t 
applica to da l provide r cu i è  abbona to.  

 
Ciascun utente può accedere alla pagina dedicata al concorso una sola volta. L’utente, 
infatti, non potrà accedere alla pagina una seconda volta in quanto il software riconoscerà 
il profilo dell’utente in fase di accesso, inibendolo.  
 
Ciascun  u te n te  potrà  accedere  a lla  pagina  dedica ta  a l concorso  en tro le  ore  12.00 d i 
saba to 10 febbra io. Da lle  ore  12.01 non  sa rà  p iù  possib ile  accedere  a lla  pagina . 
 
Una  volta  se leziona ti da ll’u te n te  i cam pi obbliga tori, si aprirà  un  tem pla te  ne l qua le  
l’u te n te  visua lizze rà  il m essaggio “Grazie  pe r aver pa rtecipa to”.  

 
Tra  tu tti gli u te n ti che  hanno pa rtecipa to a l gioco, si p rocederà  con  l’estrazione  d i n .3 



vincitori che si aggiudicheranno lo  speaker da  doccia  brandizza to rad ionorba . 
 
In  occasione  de lla  ste ssa  estrazione  ve rranno a ltre sì e stra tte  n .3 rise rve  da  u tilizza re  
in  caso d i irreperib ilità /m anca ta  conva lida  de l vincitore . 
 
L’estrazione  sa rà  e ffe ttua ta  u tilizzando un  software  d i e strazione  casua le .  
 
La  sezione  de ll’app  dedica ta  a l concorso a  cu i si accede  cliccando su ll’apposita  gra fica  
in  hom e e  il software  d i gestione  de lle  registrazioni è  re siden te  su  un  se rve r in  Ita lia  
gestito  da  Radiosa  srl con  sede  in  Corso Caste lfida rdo 30/a , a  Torino, (10129), PIVA 
11018890019.  
 
La  Socie tà  si im pegna  a  forn ire  a lla  Pubblica  Am m inistrazione  il da tabase  re la tivo a lla  
m anifestazione  a  prem io d ie tro sem plice  rich iesta  fa tta  anche  a l rappresentan te  
fisca le  de ll’im presa  o a l sogge tto  che  giurid icam ente  è  legittim a to ad  avere  rapporti 
giudizia ri e  stragiud izia li con  la  P.A., ad  esem pio sede  secondaria  in  Ita lia . 
La  socie tà  non  si a ssum e a lcuna  responsabilità  pe r qua lsiasi p roblem a  d i accesso, 
im pedim e nto, d isfunzione  o d ifficoltà  riguardanti gli strum enti tecn ici, la  linea  
te le fonica , i cavi, l’e le ttron ica , il software  e  l’ha rdware , la  tra sm issione  e  la  
connessione , il collegam ento in te rne t non  d ipenden ti da lla  propria  responsabilità  che  
possa  im pedire  ad  un  u ten te  d i pa rtecipa re  a l concorso. 
 
Not if ica e m odali t à di f ru izione dei prem i  
 
La vincita viene confermata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei 
requisit i previsti dal regolamento. Qualora venisse dichiarata la vincita di un utente 
che risulti, da successive verifiche, privo dei requisiti di idoneità per partecipare al 
gioco, l'aggiudicazione del premio sarà annullata. In tale eventualità il premio non 
sarà rimesso in palio.  

 
La conferma della vincita sarà effettuata, nel giorno stesso dell’estrazione, sia 
telefonicamente sia attraverso l’invio di un’e-mail all’indirizzo rilasciato dal vincitore ai 
fini della sua partecipazione al gioco.  
 
I vincitori hanno 10 giorni di tempo per dare riscontro all’e-mail r icevuta. In mancanza 
di risposta via mail entro il termine dato, il vincitore perderà il diritto al premio e sarà 
contattata la prima riserva estratta, che dovrà rispettare le medesime tempistiche di 
accettazione. In mancanza di risposta anche dalla riserva estratta, si passerà a 
contattare le altre riserve estratte in ordine di tempo. In mancanza di risposta anche 
da parte dell’ultima riserva estratta, l'aggiudicazione del premio sarà annullata. In tale 
eventualità il premio non sarà rimesso in palio.  
Il partecipante è unico responsabile della gestione dell’indirizzo di posta elettronica o 
degli altri recapiti forniti e della presa visione, nei tempi utili, della corrispondenza 



inviata dalla Società o di altro soggetto dalla stessa incaricato; in nessun caso 
potranno esse re  acce tta te  giustificazioni re la tive  a  problem atiche , tecn iche  o m eno, 
non  d ipe nden ti da lla  Socie tà  o  d i a ltro  sogge tto  da lla  ste ssa  inca rica to. 
I p rem i sa ranno sped iti d ire ttam ente  a l vincitore  tram ite  corrie re  senza  oneri a  ca rico 
de l vincitore  ste sso. Tutti i p rem i ve rranno consegna ti agli aventi d iritto  en tro 120 
giorn i da lla  da ta  d i a ssegnazione  de lla  vincita . I p rem i ve rranno consegna ti 
d ire ttam en te  a ll’ind irizzo ind ica to da l vincitore .  
 
I vincitori non  possono contesta re  i p rem i assegna ti, né  rich iedere  il va lore  
corrisponde nte  in  de naro o il cam bio/sostituzione  pe r a lcun  m otivo. 
 
Lim it i  al la par t ecipazione 
Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta. Possono partecipare al concorso 
solo gli utenti maggiorenni. 
 
Grat u it à del la par t ecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le spese telefoniche/collegamento 
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.  

Rivalsa 
 
La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore dei vincitori. 
 
Prom ozione del gioco 
 
Il gioco verrà promosso attraverso: 
- apposit i spazi in onda nel palinsesto pubblicitario dell’emittente radiofonica 
Radionorba e dell’emittente televisiva Radionorba Television   
- sito internet www.radionorba.it. dove, peraltro, sarà  possibile consultare il 
regolamento e la policy privacy relativi al gioco stesso 
- social network Facebook: dove saranno pubblicati appositi post (con link al sito 
www.radionorba.it ) che invitano a scaricare l’app e partecipare al concorso 
 

Dichiarazioni aggiunt ive 

La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l’accettazione di ogni parte 
del presente Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate sul sito 
www.radionorba.it, senza alcuna riserva. 
E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al 
concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito 
dello stesso. 
Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque 

http://www.radionorba.it/
http://www.radionorba.it/


concorrente che, non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in  e sse re  
com portam enti d i truffa  o  d i ten ta ta  truffa . 
In  ogni caso il Prom otore  si rise rva  d i revocare  la  vincita  qualora  non  siano sta te  
osse rva te  le  condizioni e  i requisiti de l p re sente  Regolam ento. Ai sensi de l Codice  su lla  
Privacy, i da ti pe rsona li rich iesti a i fin i de lla  pa rtecipazione  a l p resente  concorso  a  
prem i sa ranno tra tta ti ne l p ieno rispe tto  de lle  d isposizioni de tta te  da l D.Lgs n . 196/03, 
codice  in  m ate ria  d i p rotezione  de i da ti pe rsona li, e  in  adem pim ento degli obblighi d i 
legge  previsti in  m ate ria  d i m anifestazioni a  prem io. Radionorba  srl u tilizze rà  i da ti 
pe rsona li de i pa rtecipanti e sclusivam ente  pe r le  fina lità  a tte  a  consentire  agli ste ssi la  
pa rtecipazione  a lla  m anifestazione  a  prem i in  ogge tto . 

 

Conversano, 02/02/2018 

   


