GLI ITALIANI HANNO SEMPRE RAGIONE
Edizione 2015
Concorso a premi tramite “App”
RAI-Radiotelevisione italiana Spa e la Societa’ Elephant Italia s.r.l., titolare originaria dei
diritti sul format “Gli Italiani hanno sempre ragione” (nel prosieguo indicate come la
“Produzione”), realizzano un programma televisivo dal titolo “GLI ITALIANI HANNO
SEMPRE RAGIONE” trasmesso su RAIUNO tutti i venerdi’ sera dalle ore 20.40 dal 3 luglio
2015 al 24 luglio 2015.
Nell’ambito del programma sara’ realizzato un concorso a premi riservato ai telespettatori che parteciperanno solo dopo aver scaricato gratuitamente l’App del programma disciplinato dalle disposizioni di cui al presente documento
Il programma è un format della società Elephant Italia s.r.l., ed è un programma
interattivo che prevede un gioco a premi che contempla la partecipazione attiva degli
spettatori che ne saranno interessati e che siano in possesso di uno smartphone, tablet o
pc (IOS o Android).
Il concorso si sviluppa attraverso domande (a risposta multipla) che riguardano le
attitudini, le preferenze, i gusti degli italiani.
Gli italiani rappresentati dagli spettatori da casa decideranno con l'ausilio di una App
scaricata gratuitamente sul loro smartphone, tablet o pc, qual è la loro scelta tra quelle
elencate.
Si precisa che la realizzazione e l’implementazione della App è a carico della società
Elephant medesima, che ne è unica responsabile.
Si allega al presente regolamento, anche al fine di permettere una compiuta conoscenza
della manifestazione, il regolamento del gioco a premi realizzato in studio alla presenza di
ospiti Vip e di nuclei familiari/gruppi d’ascolto collegati da casa, elaborato dalla societa’
Elephant Italia.
RAI, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, si riserva la facolta’ di non realizzare il
concorso previsto al presente regolamento nel corso di una o piu’ puntate (anche
consecutive) del programma.
ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI:
Si comunica che al presente regolamento e’ aggiunta la seguente previsione:
“Si precisa che Apple – la quale si occupa della pubblicazione della App
sull’Applet Store – non e’ sponsor, non e’ coinvolta in nessun modo nelle
attivita’ del programma e non fornisce premi di alcun genere”.
ART. 1
(Premio d’iscrizione)
Ad ogni puntata fra tutti coloro che avranno scaricato gratuitamente l’App del programma
e deciso di iscriversi al concorso a premi sempre attraverso l’App verranno estratti a sorte

1

dal sistema all’uopo individuato n. 200 vincitori a puntata cui verra’ dato un buono
acquisto libri del valore pari a 15 euro iva compresa.
(Premio fedelta’)
Tra tutti i telespettatori che parteciperanno al gioco e che avranno deciso di iscriversi al
concorso a premi attraverso l’App e che avranno risposto a tutte le domande formulate
durante una stessa puntata verranno estratti a sorte dal sistema all’uopo individuato n. 3
vincitori a puntata che si aggiudicheranno un tablet del valore di circa 600 euro iva
compresa.
I nomi dei vincitori dei premi ai telespettatori verranno pubblicati nel sito del programma il
lunedi’ successivo alla messa in onda della puntata di riferimento.
ART.2
Per poter partecipare ai concorsi di cui al presente regolamento i telespettatori - nello
spazio temporale comunicato di volta in volta nel corso del programma – dovranno, come
sopra indicato, scaricare gratuitamente l’applicazione per smartphone, tablet e pc
disponibile per dispositivi iOS Apple e Android e decidere di iscriversi al concorso.
Il sorteggio del vincitore sara’ effettuato, secondo quanto stabilito dall’art. 9 co. 1 del
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, da un funzionario RAI alla presenza di un notaio o 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.
La partecipazione al concorso validamente effettuata dall’utente sara’ presa in
considerazione esclusivamente per la trasmissione per la quale e’ stata inoltrata.
Il sistema computerizzato preposto alla raccolta delle partecipazioni degli utenti e’ in grado
di visualizzare sia i numeri sia i nomi dei partecipanti ai concorsi.
Il telespettatore nell’atto di iscrizione al concorso a premi tramite App, acconsente al
trattamento dei dati personali (nonche’ all’eventuale messa in onda della sua voce nel
corso della puntata).
NORME GENERALI
ART. 3
RAI non assume alcuna responsabilità circa l'eventuale impossibilità per gli utenti di poter
scaricare l’App predisposta per partecipare al concorso abbinato al programma.
RAI non assume alcuna responsabilita’ in ordine ad inconvenienti eventualmente derivanti
da interruzioni o interferenze delle linee telefoniche. Con la partecipazione al servizio,
l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile. Pertanto RAI non è
responsabile e disconosce qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa alla compatibilità
del software del cellulare dell’utente con il Servizio offerto e/o alla fruizione del Servizio
stesso dovuti ai limiti della tecnologia disponibile (a titolo meramente esemplificativo,
caduta della comunicazione, apparecchio telefonico non idoneo, mancanza di energia
elettrica, ritardi di linea, congestioni della linea telefonica, ecc).
ART. 4
Ogni fase del concorso verra’ effettuata alla presenza in studio di un notaio o 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.
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Di tali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo predisposto
dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, RAI ne curera’ la
trasmissione allo stesso Ministero.
ART.5
Le modalita’ e i limiti di tempo necessari per lo svolgimento del concorso e l’indicazione
delle risposte saranno stabiliti da RAI che, di volta in volta, nel corso del programma, ne
dara’ informazione.
ART.6
I vincitori acquisiranno il diritto al premio soltanto dopo che RAI, verificata la regolarita’
della partecipazione al concorso, ne abbia dato comunicazione agli interessati a mezzo
lettera raccomandata, nella quale, ricorrendone i presupposti, verra’ data conferma della
vincita conseguita e saranno indicate le modalita’ di consegna del premio stesso che
avverra’ entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Nell’eventualita’ che RAI, per cause ad essa non imputabili o comunque per cause di forza
maggiore, non consegni agli aventi diritto i premi di cui al presente regolamento, curera’ di
consegnare ai vincitori altri beni di valore equivalente.
Rai declina ogni responsabilita’ derivante da qualsiasi pretesa e/o contestazione avanzata
da chicchessia a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa e/o ragione relativamente
all’assegnazione del premio in palio, atteso che i vincitori sono solo ed esclusivamente i
soggetti che, a seguito delle operazioni di individuazione e sorteggio, hanno partecipato al
concorso in questione e vinto.
ART. 7
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in tutto o in
parte, che lo svolgimento del gioco abbia luogo con le modalita' e nei termini previsti dal
presente Regolamento, RAI prendera’ gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione
al Ministero dello Sviluppo Economico e notizia al pubblico.
ART. 8
Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi i dipendenti ed i collaboratori di RAI e Societa’
del Gruppo e della Societa’ Elephant Italia s.r.l.
Sono inoltre esclusi dai giochi coloro che abbiano gia’ conseguito un 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.
Il vincitore individuato mediante il meccanismo automatico utilizzato potra’ essere
contattato da RAI per essere invitato ad intervenire telefonicamente al programma previa
acquisizione del suo consenso.
All’atto dell’iscrizione al concorso a premi il vincitore sara’ informato della sua esclusione
da quel momento e per l’intera durata della produzione televisiva da tutti i concorsi a
premio anche se diversi da quello in cui e’ risultato vincitore.
ART. 9
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della produzione
televisiva in questione saranno devoluti a: “PETERPAN ONLUS Via San Francesco di Sales,
16 – 00165 Roma. Tel. 06/684012 C.F. 97112690587”.
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ART. 10
La partecipazione al concorso a premi implica la piena ed integrale accettazione delle
presenti disposizioni.
ART. 11
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiotelevisione
Italiana – Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma ovvero consultarle sul sito internet di RAI

www.rai.it.

ART. 12
RAI notifichera’ al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito dall’art. 10
co. 2 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, tutte le eventuali modifiche che saranno
apportate alle disposizioni riportate nel presente Regolamento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Rai-Radiotelevisione italiana Spa (in seguito brevemente RAI) informa che i dati personali
forniti direttamente dagli interessati saranno utilizzati da RAI per far usufruire del premio
che eventualmente dovesse essere assegnato a seguito di detta partecipazione.
I dati personali, il cui conferimento e’ facoltativo ma necessario per la suddetta finalita’,
verranno trattati manualmente e con mezzi elettronici.
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.
Titolare del trattamento e’ RAI – Viale Mazzini, 14 Roma.
Responsabile del trattamento e’ il Direttore pro-tempore di RAIUNO c/o Viale Mazzini, 14
Roma.

Per ricevuta informativa e quale
consenso al trattamento dei dati
DATA
……………………
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FIRMA
……………….

