
GRAZIE A TUTTI  
 
La RAI-Radiotelevisione italiana Spa realizzerà nei giorni 8, 15, 22 e 29  
novembre 2009 un programma televisivo dal titolo “GRAZIE A TUTTI” diffuso 
da RAIUNO alle ore 21.30 circa. 
 
Alle trasmissioni saranno abbinati due concorsi a premi riservati ai 
telespettatori denominati, rispettivamente, “Concerto a domicilio” e “Dediche al 
telefono”, disciplinati dalle seguenti disposizioni nonche’ da quelle riportate 
nella scheda allegata al presente regolamento che ne costituisce parte 
integrante. 
 
La Rai si riserva, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, la possibilita’ di 
non realizzare i concorsi di cui al presente regolamento nel corso di una o piu’ 
puntate (anche consecutive) del programma. 
 
Le modalita’ di svolgimento dei concorsi di cui al presente regolamento 
sono dettagliatamente descritti nella scheda allegata che ne costituisce 
parte integrante. 
 
Le modalita’ tecniche relative alle dinamiche e regole di prenotazione 
degli aspiranti concorrenti sono dettagliatamente descritte nel 
documento titolato: “Prenotazione “Grazie a Tutti – 89.48.48.49” 
 
 
ULTIME MODIFICHE: 
A rettifica della precedente comunicazione si precisa che il concorso a 
premi “Dediche al telefono” sara’ diversamente denominato: “Canzoni a 
richiesta”.  
La relativa modifica e’ stata apportata nella scheda allegata al presente 
regolamento. 
 
ART.1 
a) Per poter partecipare ai concorsi telefonici abbinati alla trasmissione 
televisiva “GRAZIE A TUTTI” i telespettatori dovranno prenotarsi  chiamando il 
numero 89.48.48.49 e reso noto al pubblico previamente alla realizzazione dei 
concorsi. 
 
b) La RAI provvedera’ ad informare tempestivamente i telespettatori circa le 
disposizioni di cui al presente Regolamento.   
 
c) Nel corso delle suddette telefonate di prenotazione l’interessato dovra’ 
indicare, previamente al rilascio del consenso al trattamento dei propri dati 
personali, il numero telefonico dell’impianto fisso sul quale essere richiamato.  
 
d) La RAI si riserva, a suo insindacabile giudizio e qualora se ne ravvisi la 
necessita’, di variare, dandone comunicazione al pubblico, i termini entro i 



quali l’utenza preposta sara’ attiva per poter accogliere le prenotazioni dei 
telespettatori. 
 
e) Tra tutti i telespettatori che si saranno prenotati verranno effettuati in due 
momenti diversi del programma due sorteggi che designeranno i telespettatori 
che, in base al tempo disponibile riservato nel corso di ciascuna puntata del 
programma ai concorsi di cui trattasi, potranno partecipare ai medesimi. 
 
f) La prenotazione telefonica e la successiva eventuale estrazione (che sara’ 
presa in considerazione esclusivamente per la trasmissione per la quale e’ 
stata effettuata) non costituiscono titolo per l’effettiva partecipazione ai 
concorsi abbinati al programma qualora per esigenze di programmazione, 
venga ridotto il numero dei partecipanti o venga soppressa, per qualsiasi 
evenienza, la realizzazione dei concorsi abbinati al programma. 
 
ART.2 
I sorteggi, che designeranno i potenziali concorrenti saranno effettuati, 
avvalendosi del sistema tecnico/operativo messo a disposizione dal servizio di 
“Telecom Italia Spa”, secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. 
26 ottobre 2001 n. 430, alla presenza dal notaio o, in alternativa, del 
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente 
per territorio di cui all’art. 20, co. 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
112 o di un suo delegato. 
 
ART.3 
La partecipazione ai concorsi avverra’ rigorosamente secondo l’ordine di 
sorteggio. 
 
ART.4 
Il costo delle telefonate di prenotazione di cui al precedente art. 1 sara’ pari a 
euro 0,75 Iva inclusa.  
 
NORME GENERALI 
 
ART. 5 
La RAI non assume alcuna responsabilita’ in ordine ad inconvenienti 
eventualmente derivanti da interruzioni o interferenze delle linee telefoniche. 
 
ART.6 
Ogni fase dei concorsi verra’ effettuata alla presenza in studio del notaio o, in 
alternativa, del Responsabile della tutela del consumatore e della fede 
pubblica competente per territorio di cui all’art. 20, comma 2. del Decreto 
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 o di un suo delegato. 
Di tali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo 
predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, 
la RAI ne curera’ la trasmissione allo stesso Ministero. 
 



ART.7 
I vincitori acquisiranno il diritto al premio soltanto dopo che la RAI, verificata 
la regolarita’ della partecipazione, ne abbia dato comunicazione agli 
interessati. 
 
ART.8 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in 
tutto o in parte, che lo svolgimento dei concorsi abbia luogo con le modalita’ e 
nei termini previsti dal presente Regolamento, la RAI prendera’ gli opportuni 
provvedimenti dandone comunicazione al pubblico. 
 
ART.9 
Sono esclusi dalla partecipazione al gioco i dipendenti e i collaboratori della 
RAI e delle Societa’ ad essa collegate. 
 
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che abbiano gia’ 
conseguito il premio a seguito della loro partecipazione alla stessa puntata o 
alle puntate dell’edizione in corso anche se la vincita successivamente 
conseguita si riferisce ad un concorso diverso da quello a cui hanno 
precedentemente partecipato. 
 
Tale esclusione e’ estesa anche ai numeri di telefono gia’ utilizzati per 
prendere parte al gioco nel caso in cui sia stato conseguito un premio. 
 
ART.10 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della 
produzione televisiva in questione saranno devoluti a: “Save The Children 
Italia Onlus – Via Firenze, n. 38 – 00184 Roma C.F.: 97227450158; P.IVA: 
07354071008”. 
   
ART.11 
La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle 
presenti disposizioni. 
 
ART.12 
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni alla RAI-
Radiotelevisione Italiana – Viale Mazzini, 14 – 00195 ROMA ovvero 
consultarle sul sito internet della RAI www.grazieatutti.rai.it. 
 
ART.13 
La RAI notifichera’ al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le eventuali 
modifiche che saranno apportate alle disposizioni riportate nel presente 
Regolamento. 



 
ART. 14 
La RAI non assume alcuna responsabilita’ circa l’eventuale impossibilita’ per 
gli utenti, abbonati a gestori di telefonia fissa che non abbiano provveduto 
all’attivazione del relativo servizio, di potersi connettere alla utenza 
predisposta per le manifestazioni e di partecipare, quindi, ai concorsi abbinati 
al programma. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

La RAI-Radiotelevisione italiana Spa (in seguito brevemente RAI), titolare del 
trattamento, informa che, previa acquisizione del consenso, i numeri delle 
utenze chiamanti dei soggetti estratti dal sistema di cui al presente 
regolamento e risultate vincitrici, ai sensi delle disposizioni del presente 
regolamento, dei premi in palio saranno esclusivamente utilizzati per 
permettere di attribuire i premi che eventualmente verranno assegnati a 
seguito di tale partecipazione. 
 
I numeri delle utenze estratti dal sistema, secondo le disposizioni del presente 
regolamento, verranno contattati dalla RAI per comunicare l’eventuale vincita 
e per richiedere di fornire i dati personali strettamente necessari a consentire 
la fruizione del premio. 
I dati personali, il cui conferimento e’ facoltativo ma necessario per le suddette 
finalita’, non saranno comunicati ne’ diffusi – salvo per quanto riguarda, con 
riferimento a quest’ultima operazione di trattamento, la menzione del nome, 
cognome e comune di residenza dei vincitori - e verranno trattati manualmente 
e con mezzi elettronici. 
 
Il mancato conferimento dei dati non consente l’assegnazione dei premio. 
 
La Rai comunica altresi’ che competono i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, 
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonche’ di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla RAI, V.le Mazzini, 14 – 
Roma o al responsabile del trattamento,  il Direttore pro-tempore di RAIUNO 
c/o Viale Mazzini.  
 
 


