
 

REGOLAMENTO  DEL CONCORSO A PREMI 

“SCARICA L’APP, REGISTRATI E PUOI VINCERE ESCLUSIVI GADGET” 

Soggetto promotore  

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 premi 

Concorso a premi online con estrazione. 

 

Obiettivo del concorso 

Il presente concorso viene realizzato con l’intento di: 

- incrementare gli ascolti dell’emittente radiofonica Radionorba e dell’emittente televisiva 

Radionorba Television 

- promuovere il download gratuito della nuova versione aggiornata dell’app di Radionorba e 

incrementare le registrazioni degli utenti che scaricano l’app. 

 

Area di diffusione 

Il concorso si svolgerà nell’area di diffusione di Radionorba comprendente Puglia, Basilicata, 

Molise e Abruzzo e nell’area di diffusione di Radionorba Television, comprendente tutta Italia. 

 

Destinatari 

Tutti gli ascoltatori di Radionorba e i telespettatori di Radionorba Television maggiorenni che, nel 

periodo di gioco, scaricano e aggiornano l’App di Radionorba (disponibile per il download gratuito 

sia su Google play per i dispositivi Android sia su App Store per i dispositivi Apple), accedono alla 

sezione dedicata al gioco presente nell’app 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.  

 

Periodo di svolgimento  

Il concorso avrà validità dalle ore 12.00 di giovedi 25 ottobre 2018 fino alle ore 12.00 di giovedi 8 

novembre 2018. Alle ore 12.01 di giovedi 8 novembre 2018 saranno estratti n. 20 vincitori tra tutti 

coloro che hanno partecipato al gioco. 

 

Premi in palio 

In palio per ogni vincitore una esclusiva borsa shopper firmata Radionorba. 

 

 

Modalità di partecipazione e assegnazione dei premi  

 

La dinamica del gioco è la seguente: ogni giorno nel periodo di gioco sopracitato, in varie fasce 

orarie a rotazione, lo speaker in diretta, dopo aver sinteticamente descritto le funzionalità dell’app di 

Radionorba, inviterà gli ascoltatori a partecipare al gioco secondo queste modalità:  

 

- Scaricare la nuova versione aggiornata dell’App di Radionorba, tramite download 

gratuito su Google play per i dispositivi Android e su App Store per i dispositivi Apple 



- Cliccare sulla pagina di iscrizione al concorso (gli utenti troveranno il richiamo al 

concorso nel widget dell’app con una grafica che dice “Solo con l’app puoi vincere gli 

esclusivi gadget firmati Radionorba”)  

- compilare il form con i propri dati personali (indirizzo mail, luogo e data di nascita 

recapito telefonico); 

- cliccare sul pulsante “Partecipa” 

- cliccando “Partecipa” si accettano le autorizzazioni relative a:  

o Informativa sulla Privacy relativa al trattamento dei dati da parte di Radionorba per 

la partecipazione al concorso 

o Regolamento del concorso e privacy policy 

o Dichiarazione di maggiore età 

 

 

La partecipazione al gioco attraverso la pagina dedicata al concorso presente nell’app è gratuita. 

Nessun onere viene applicato ai visitatori della pagina da parte del gestore del concorso. Chi si 

collega alla pagina paga solo il costo del collegamento internet applicato dal provider cui è 

abbonato.  

 

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 utente potrà accedere alla pagina dedicata al concorso entro le ore 12.00 di giovedi 8 

novembre 2018. Dalle ore 12.01 non sarà più possibile accedere alla pagina. 

 

Una volta selezionati dall’utente i campi obbligatori, si aprirà un template nel quale l’utente 

visualizzerà il messaggio “grazie per aver partecipato”.  

 

Tra tutti gli utenti che hanno partecipato al gioco si procederà con l’estrazione di n.20 vincitori che 

si aggiudicheranno l’esclusiva borsa shopper firmata Radionorba. 

 

In occasione della stessa estrazione verranno altresì estratte n.3 riserve da utilizzare in caso di 

irreperibilità/mancata convalida del vincitore. 

 

L’estrazione sarà effettuata utilizzando un software di estrazione casuale.  

La sezione dell’app dedicata al concorso a cui si accede cliccando sull’apposita grafica in home e il 

software di gestione delle registrazioni è residente su un server in Italia gestito da Radiosa srl con 

sede in Corso Castelfidardo 30/a, a Torino, (10129), PIVA 11018890019.  

La Società si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il database relativo alla 

manifestazione a premio dietro semplice richiesta fatta anche al rappresentante fiscale dell’impresa 

o al soggetto che giuridicamente è legittimato ad avere rapporti giudiziari e stragiudiziali con la 

P.A., ad esempio sede secondaria in Italia. 

La società non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet non dipendenti 

dalla propria responsabilità che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso. 

 

Notifica e modalità di fruizione dei premi  

 

La vincita viene confermata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti 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 una 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’email ricevuta. 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 essere accettate giustificazioni 

relative a problematiche, tecniche o meno, non dipendenti dalla Società o di altro soggetto dalla 

stessa incaricato. 

I premi saranno spediti direttamente al vincitore tramite corriere senza oneri a carico del vincitore 

stesso. Tutti i premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 120 giorni dalla data di 

assegnazione della vincita. I premi verranno consegnati direttamente all’indirizzo indicato dal 

vincitore.  

 

I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro 

o il cambio/sostituzione per alcun motivo. 

 

Limiti alla partecipazione 

Sarà possibile partecipare al concorso una sola volta. Possono partecipare al concorso solo gli utenti 

maggiorenni. 

 

Gratuità della partecipazione 

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. 

 

Promozione del gioco 

 

Il gioco verrà promosso attraverso: 

- appositi 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 

Dichiarazioni aggiuntive 

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. 

http://www.radionorba.it/


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 concorrente che, 

non rispettando il presente Regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata 

truffa. 

In ogni caso il Promotore si riserva di revocare la vincita qualora non siano state osservate le 

condizioni e i requisiti del presente Regolamento. Ai sensi del Codice sulla Privacy, i dati personali 

richiesti ai fini della partecipazione al presente concorso a premi saranno trattati nel pieno rispetto 

delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali, e in 

adempimento degli obblighi di legge previsti in materia di manifestazioni a premio. Radionorba srl 

utilizzerà i dati personali dei partecipanti esclusivamente per le finalità atte a consentire agli stessi 

la partecipazione alla manifestazione a premi in oggetto. 

Conversano, 16 ottobre 2018 

   


