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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “APRI E VINCI’” IN ONDA 
SU RAIDUE DAL 10 DICEMBRE 2018 AL 27 GENNAIO 2019.  
 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa attraverso la societa’ STAND BY ME, titolare originaria 
dei diritti sul format “APRI E VINCI” (nel prosieguo indicate come la “Produzione”), 
realizzera’  un programma televisivo dal titolo “APRI E VINCI’” trasmesso, salve diverse 
esigenze editoriali e di palinsesto, su RAIDUE secondo il prospetto di seguito indicato: 

- dal lunedi’ al venerdì dalle ore 16.45 alle ore 17.15 dal 10 dicembre 2018 al 31 
dicembre  2018, per un totale di 13 puntate.  

- domenica 16 dicembre  2018,  dalle ore 20.00 alle ore 20.30; 
- dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 16.45 alle ore 17.15, dal 2 al 18 gennaio 2019 per un 

totale di 13 puntate; 
- la domenica dalle ore 20.00 alle ore 20.30 dal 6 al 27 gennaio 2019, per un totale di 

4 puntate. 
 
il programma non sara’ diffuso domenica 23 e 30 dicembre 2018 e nei giorni 24,25 e 26 
dicembre 2018 e 1° gennaio 2019. 
 
Le particolari caratteristiche e modalita’ di svolgimento della gara soggette sia all’alea, sia 
alla sorte sia al grado di preparazione dei concorrenti non permettono di predeterminare 
dall’origine il montepremi che sara’ effettivamente ed eventualmente vinto    dal campione 
all’esito di ciascuna puntata. Pertanto il montepremi in gettoni d’oro e’ sempre individuato 
in via presuntiva venendo meno per le sopra esposte ragioni la possibilita’ di 
predeterminarlo ab origine. 
 
Le attivita’ di selezione e reperimento dei concorrenti saranno effettuate dalla societa’ 
STAND BY ME a partire dal 25 ottobre 2018 al 10 dicembre 2018 a proprio esclusivo 
carico e rischio sulla base dei criteri elaborati da STAND BY ME medesima (allegati per 
completezza di documentazione al presente documento nella scheda rubricata 
“MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERIO PER LA PARTECIPAZIONE AI CASTING DEL 
CONCORSO A PREMI  INSERITO NEL PROGRAMMA “APRI E VINCI” – EDIZIONE 
2018”. 

ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI: 
Si precisa che le date di messa in onda del programma “Apri e Vinci” sono mutate 
rispetto all’originaria previsione. Il programma sara’ diffuso dal 7 gennaio 2019 al 3 
febbraio 2019 con la seguente collocazione oraria: dal lunedi’ al sabato dalle ore 
16.45 e la domenica dalle ore 20.00. 
 
Si precisa, infine, che sull’informativa privacy, ai sensi della normativa sulla 
protezione dei dati personali di cui alle pagine 5 e 6 e’ aggiunta, tra le modalita’ di 
esercizio dei diritti, anche la possibilita’ di inviare una email al Privacy Manager 
all’indirizzo: privacymanager.raidue@rai.it.    
 
ART. 1 
I concorrenti, come indicato nella premessa, sono selezionati dalla società STAND BY 
ME, sulla base dei criteri di cui all’allegata documentazione. 
I criteri e i meccanismi di selezione dei concorrenti di cui alla premessa sono pubblicati 
sull’apposito sito internet della medesima societa’ www.standbyme.tv 
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ART.2 
Le modalita’ di svolgimento della manifestazione sono dettagliatamente descritte nel 
regolamento di gioco predisposto dalla societa’ STAND BY ME, allegato alle presenti 
condizioni generali e pubblicate nel sopra citato sito internet www.standbyme.tv  
ART. 3 
RAI non assume alcuna responsabilita’ circa l’eventuale impossibilita’ per gli utenti, 
abbonati a gestori di telefonia che non abbiano provveduto all’attivazione del relativo 
servizio, di potersi connettere con l’utenza predisposta per avanzare la propria candidatura 
per i provini di selezione e reperimento dei concorrenti. 
 
ART.4 
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito. Tutte le puntate del programma sono 
registrate. 
 
ART.5 
Ogni fase dell’assegnazione dei premi e’ effettuata alla presenza di un notaio che ne 
redige apposito verbale. Il notaio provvedera’, inoltre, alla stesura del verbale di chiusura 
della manifestazione a premio, secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Detto verbale verra’ successivamente trasmesso al predetto 
Ministero. 
 
ART.6 
La Produzione, nell’ipotesi in cui si verificassero nello svolgimento del gioco o nella 
realizzazione tecnica delle riprese, situazioni tali da determinare il mancato 
raggiungimento degli standard qualitativi, tecnici, artistici o contenutistici previsti in 
conformita’ alla natura ed alle caratteristiche qualitative e di adeguatezza del programma 
rispetto alle attese, potra’ decidere di non mandare in onda le relative registrazioni del 
programma. 
Nel caso in cui la Produzione decidesse di non trasmettere una registrazione, al 
concorrente che vi avra’ partecipato sara’ comunque attribuito il premio eventualmente 
vinto senza che questi acquisisca il diritto alla diffusione della trasmissione a cui ha 
partecipato ne’ a partecipare a successive puntate e senza che il medesimo possa 
avanzare pretese in merito alla mancata messa in onda. 
La Produzione si riserva altresi’ la facolta’ per proprie insindacabili esigenze di non 
trasmettere eventuali puntate o parti di esse. 
Nel caso in cui non fosse possibile, per forza maggiore, per caso fortuito o per qualunque 
altro accadimento impeditivo indipendente dalla volonta’ della Produzione, portare a 
termine la registrazione di una singola puntata, sara’ facolta’ della Produzione medesima 
decidere se terminare o meno la suddetta registrazione, secondo le modalita’ dalla stessa 
ritenute piu’ opportune o procedere ad una nuova registrazione con i medesimi e/o con 
diversi concorrenti, senza che nulla sia dovuto ai medesimi. 
 
ART.7 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in tutto o in 
parte, lo svolgimento del gioco abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal 
presente documento e dal Regolamento di gioco, RAI prendera’ gli opportuni 
provvedimenti dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e notizia al 
pubblico. 
La partecipazione al programma non conferisce al concorrente alcun diritto in ordine alla 
messa in onda della puntata o parti di essa alla quale ha preso parte. 
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ART.8 
Il premio sarà erogato in gettoni d’oro. 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccomandata nella 
quale sono indicate le modalità di consegna del premio stesso. 
Relativamente al valore di mercato di tali gettoni il medesimo varia a seconda del valore di 
mercato dell’oro e a seconda dei costi variabili da sostenersi per l’acquisto e la coniazione 
che ne diminuiscono il valore effettivo. 
Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della 
richiesta da parte della competente Direzione di RAI. 
I premi in palio devono considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e di tutti  costi di 
coniazione e acquisto dei gettoni d’oro ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di 
manifattura, di calo e I.V.A. o, in alternativa, imposta sostitutiva. 
I premi saranno consegnati agli aventi diritto nel termine di 6 mesi dalla conclusione della 
manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001). 
 
ART.9 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati in coerenza con la previsione 
dell’art. 10, comma 5 del DPR n. 430/2001, al termine della produzione televisiva in 
questione saranno devoluti alla ONLUS:  FONDAZIONE ANT ONLUS – Via Jacopo di 
Paolo, n. 36 – 40128 Bologna Tel: 051/7190111; Codice Fiscale: 01229650377. 
Qualora ricorra tale condizione, l’assegnazione dei suddetti premi sara’ effettuata nel 
termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione. 
 
ART.10 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti ed i collaboratori di RAI e 
della societa’ STAND BY ME e delle loro controllate e collegate nonche’ coloro che 
abbiano gia’ partecipato a produzioni televisive anche di altre Reti e/o Emittenti a 
decorrere dal 2017. 
 
ART. 11 
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto sia durante la 
realizzazione del programma che durante le eventuali prove o, comunque, durante la 
permanenza nel luogo ove svolge il programma. 
I concorrenti dovranno rispettare il Codice etico della RAI, disponibile sul sito Istituzionale 
della Rai. 
I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilita’ nei confronti di terzi per frasi 
dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e sollevano la RAI da ogni 
responsabilita’ in merito e da ogni conseguente pregiudizio. 
 
ART. 12 
I concorrenti non potranno avvalersi di suggerimenti, informazioni o quant’altro per 
rispondere alle domande formulate nel corso della gara. 
In caso di violazione di quanto sopracitato la produzione del programma escludera’ i 
concorrenti dal gioco annullando gli eventuali premi da loro conseguiti. 
 
ART. 13 
Nel corso dello svolgimento del programma il conduttore, sentito il notaio, avra’ la facolta’, 
a propria esclusiva discrezione, di annullare la domanda gia’ formulata qualora si siano 
verificati eventuali disguidi tali da compromettere il regolare svolgimento della gara. 
A insindacabile giudizio della Produzione, inoltre, il programma potra’ essere ripreso, 
oppure potra’ essere ripetuta l’intera partita o una o piu’ fasi della stessa. 
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La Produzione a suo discrezionale e insindacabile giudizio, inoltre, al termine del 
programma,  avra’ la facolta’ di annullare una o piu’ fasi del gioco qualora verifichi i 
predetti disguidi o irregolarita’ tali da compromettere il regolare svolgimento della gara. 
In tal caso si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante il gioco 
ed eventuali montepremi a essi connessi e nulla potranno pretendere I concorrenti 
medesimi. 
 
ART. 14  
Gli autori e la Produzione del programma si riservano a loro insindacabile giudizio, la 
possibilita’ di modificare in qualsiasi momento la formula del gioco e il valore dei premi a 
esso associato dandone adeguata tempestiva pubblicita’   
    
ART.15 
La partecipazione al gioco implica la piena ed integrale accettazione delle presenti 
disposizioni. 
 
ART.16 
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiotelevisione 
italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet di RAI www.rai.it.     
 

Letto, approvato e sottoscritto per 
accettazione di ogni singola 
disposizione e in particolare di quelle 
relative agli artt. 6 (non trasmissione 
delle puntate registrate) e 8 (termini e 
modalita’ di assegnazione del premio). 
.     
   
DATA                           F I R M A 

      ……………………   …………. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 

 

Finalità 

I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e della normativa 

nazionale vigente in materia per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni 

necessarie allo svolgimento delle attività relative:  

1) alla partecipazione al programma “APRI E VINCI’”; 

2) all’assegnazione e alla consegna dei premi eventualmente vinti a seguito della 

partecipazione al programma “APRI E VINCI’” 

3) ad eventuali verifiche in merito alla regolarità delle attività sopra citate 

4) alla partecipazione a casting relativi anche ad altri programmi 

 

I dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del 

settore.  

I suddetti dati saranno trattati sia manualmente sia attraverso strumenti informatici e/o 

telematici e comunque con l’adozione di tutte le modalità atte a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di prendere parte nella qualità di 

concorrente alla produzione televisiva “APRI E VINCI’”.  

I dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusivamente dal 
personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese espressamente nominate 
come responsabili del trattamento.  Di tali soggetti il Titolare del trattamento si avvale 
anche per l’esecuzione dell’attivita’ relativa all’assegnazione e consegna del premio 
eventualmente conseguito o nel caso della proposizione di eventuali reclami o contenziosi. 
Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei 
casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.  
I dati trattati non saranno diffusi a terzi. 
 

Conservazione 

Rai, Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini 14, 00195 Roma in qualità di Titolare del 

trattamento, conserverà i dati per eventuali esigenze editoriali legate all’attività di casting 

per produzioni audiovisive, fermo restando eventuali obblighi di conservazione per fini 

amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge. 

Resta fermo che l’interessato potra’ chiedere in qualsivoglia momento che i suoi dati 

personali vengano cancellati. 
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Esercizio dei diritti per i dati trattati da RAI: 

La informiamo che ha il diritto di:  

- accedere ai suoi dati personali; 

- proporre reclamo al Garante Privacy, ai sensi degli artt. 77 e ss. del Regolamento UE 

2016/679; 

- ottenere, previa richiesta scritta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In 

caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il Titolare addebiterà un contributo spese 

connesso ai costi amministrativi sostenuti. Il diritto di ottenere una copia da parte 

dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

Potrà inoltre esercitare i diritti (ove applicabili) di cui agli artt. 16-21 del Regolamento 

(Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità 

dei dati, diritto di opposizione). 

Rai si impegna a rispondere alle sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento 

della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità o 

numerosità delle richieste e la Società provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro 

un mese dalla sua richiesta. Il riscontro potrà esserle fornito per iscritto o su formato 

elettronico. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti nelle seguenti modalità: 

-   inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it;  

-   inviando una e-mail al Privacy Manager all’indirizzo privacymanager.raidue@rai.it; 

-  inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai S.p.A., viale Mazzini 14, 00195 

Roma, all'att.ne della Struttura di Coordinamento Privacy. 

 

Titolare del trattamento e’ Rai Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini 14 – 00195 

Roma 

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della 

Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei 

Suoi dati, al seguente recapito dpo@rai.it. 

 

 

                    Data     firma 

 

       

 

mailto:privacy@rai.it
mailto:privacymanager.raidue@rai.it
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERIO PER LA PARTECIPAZIONE AI CASTING 

DEL CONCORSO A PREMI  INSERITO NEL PROGRAMMA 

 “APRI E VINCI” – EDIZIONE 2018 

 

Chiunque volesse partecipare al quiz “Apri e Vinci” potrà: 
 

1. Inviare una mail a redazione.casting@standbyme.tv, indicando la città e l’indirizzo 
di residenza, il numero dei componenti del gruppo che parteciperanno alla 
selezione e il loro grado di parentela o conoscenza, un recapito telefonico e 
recapito mail, a decorrere dalle ore 10.00 del 25 ottobre 2018 ed entro e non oltre le 
ore 17.00 del 10 dicembre 2018.  

2. Chiamare il numero 06-83535010 e lasciare i propri dati per essere ricontattato a 
decorrere dalle ore 10.00 del 25 ottobre 2018 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 
10 dicembre 2018. 

3. La domanda per la candidatura può essere presentata a decorrere dalle ore 10.00 
del 25 ottobre 2018 ed entro e non oltre le ore 17.00 del 10 dicembre 2018  

 
I requisiti per partecipare sono i seguenti: 
 

1. Possono partecipare solo gruppi di persone. 
2. Il gruppo deve essere composto da un minimo  2 persone ed un massimo di 6 

persone. 
3. Avere una qualsivoglia relazione di amicizia e/o parentela. 
4. Condividere la stessa abitazione. 
5. Non è consentita la partecipazione al programma se uno o più componenti del 

nucleo familiare abbia partecipato a produzioni televisive (anche di altre Reti e/o 
Emittenti) a decorrere dal 2017.  

6. I componenti del gruppo non devono avere nessun tipo di legame con dipendenti 
Rai o della società di produzione e delle relative societa’ controllate o collegate. 
 
 

La Societa’ Stand by me selezionera’ i concorrenti sulla base di valutazioni editoriali 
tenendo conto della telegenia, simpatia, affiatamento del gruppo, valutazione della 
particolarità delle diverse caratterialità dei componenti del gruppo, spigliatezza, 
disponibilità. 

  
La responsabilità della selezione del casting è della società Stand by me srl, con sede in 
Piazza Cola di Rienzo 69, 00192 Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redazione.casting@standbyme.tv
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI  INSERITO NEL PROGRAMMA 

 “APRI E VINCI” – EDIZIONE 2018 

 
Il Gioco inserito nel Programma sarà così articolato: 
 

a) Scopo del Gioco è arrivare al termine di dieci (10) domande, cercando di 
conservare la totalità o parzialità del montepremi messo a disposizione; 

b) Tutti i quiz saranno ambientati nelle abitazioni dei concorrenti 
c) Ogni episodio inizia con il conduttore che bussa o citofona alla porta 

dell’immobile ove vive il nucleo familiare partecipante . Al concorrente che 
apre la porta viene fatta una DOMANDA DI INGRESSO di cultura generale. 
Non appena il concorrente risponde correttamente, il conduttore gli 
consegna un cartoncino simbolico riepilogativo del premio ottenuto, del 
valore di 50€ in gettoni d’oro. Qualora il concorrente non risponda 
correttamente alla domanda di ingresso non vincera’ nulla.    

d) Il conduttore entra in casa e fa un giro all'interno, conoscendo i concorrenti e 
la loro casa. Il conduttore fa sedere i concorrenti e spiega loro che possono 
vincere fino a 2500€ in gettoni d’oro e che le domande saranno 10 oltre a 
quella d’ingresso di cui alla  lettera c) che precede. Spiega che dopo due 
domande sbagliate, anche se fornite in fasi diverse,  il gioco si interrompe e 
la famiglia perde tutto eccetto i 50€ in gettoni d’oro della domanda d’ingresso 
qualora  vinti. L’eventuale risposta errata alla domanda di ingresso non sara’ 
conteggiata nel cumulo delle due risposte errate sopra citate che 
comporteranno l’interruzione del gioco. 

e) I Concorrenti dovranno eleggere un capogruppo, che avrà la responsabilità 
della risposta e della gestione e ripartizione dell’eventuale premio finale. 
Tutte le persone all'interno della casa sono considerate concorrenti, tranne i 
minorenni, che potranno solo suggerire al capogruppo. 

f) Comincia il gioco. Il Conduttore pone alla famiglia 4 domande. Per ogni 
domanda esatta viene consegnato un cartoncino simbolico riepilogativo del 
premio ottenuto, del valore di 50€ in gettoni d’oro. In caso di risposta errata 
non verra’ consegnato il relativo premio e in caso di risposta errata a due 
delle 4 domande il gioco si interrompe e il gruppo perdera’ tutto eccetto i 50 
euro in gettoni d’oro eventualmente conseguiti alla domanda di ingresso. In 
caso di risposta errata soltanto a una delle 4 domande  il gioco prosegue. 

g) Se i concorrenti, successivamente alla fase del gioco indicata alla lettera f) 
che precede,  sono ancora in gioco, il conduttore fa una domanda sulla casa 
dei concorrenti. La domanda si basa sulle informazioni raccolte 
(segretamente) durante il giro della casa fatto precedentemente. La 
domanda di solito si concentra su un oggetto o un particolare dettaglio in 
casa (ad esempio, di quale colore è la lampada nel bagno al piano 
superiore?). Per la risposta corretta i concorrenti vincono 200€ in gettoni 
d’oro. In caso di risposta errata non sara’ assegnato il relativo premio. 
Qualora la risposta errata fornita sia la seconda (in quanto nelle precedenti 
fasi e’ stata gia’ fornita una risposta errata) il gioco si interrompe e il gruppo 
perdera’ tutto eccetto i 50 euro in gettoni d’oro eventualmente conseguiti alla 
domanda di ingresso.   

h) Se i concorrenti, successivamente alla fase del gioco indicata alla lettera g 
che precede,  sono ancora in gioco, il conduttore pone loro altre 4 domande 
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con un coefficiente di difficoltà più alto. Per ogni risposta esatta i concorrenti 
vincono 100 € in gettoni d’oro. In caso di risposta errata ad una delle 4 
domande non sara’ assegnato il relativo premio. Anche in questo caso, alla 
seconda risposta errata fornita (in quanto o perche’ nelle precedenti fasi e’ 
stata gia’ fornita una risposta errata o perche’ – seppur in mancanza di errori 
precedenti - si sia risposto in modo errato a due delle 4 domande di tale fase 
di gioco) il gioco si interrompe e il gruppo perdera’ tutto eccetto i 50 euro in 
gettoni d’oro eventualmente conseguiti alla domanda di ingresso.   

i) Se i concorrenti, al termine delle fasi del gioco di cui alle lettere f), g) e h) che 
precedono,  arrivano alla decima e ultima domanda, si trovano ad affrontare 
una scelta: possono mantenere il montepremi che hanno guadagnato fino a 
quel momento e terminare la partecipazione al gioco o continuare il gioco 
rispondendo alla domanda finale. Per la domanda finale, i concorrenti hanno  
60 secondi di tempo per rispondere.  
Qualora il gruppo decida di rispondere alla domanda finale perdera’ il 
montepremi fin li’ accumulato e gareggiera’ solo ed esclusivamente per 
tentare di vincere il montepremi in palio per la domanda finale pari a euro 
2.500 in gettoni d’oro. 
La risposta esatta alla domanda finale, come sopra indicato,  gli consentirà di 
vincere 2.500€ in gettoni d’oro. Se rispondono in maniera sbagliata, 
rimarranno con i soli 50€ in gettoni d’oro eventualmente guadagnati nella 
domanda di entrata. 

 
j) Per i Concorrenti esiste la possibilità di un solo aiuto durante tutto il gioco: 

possono bussare alla porta di un vicino e consultare chiunque ci sia al suo 
interno, esclusi i minori. La risposta finale dovrà comunque essere data 
sempre e solo dal Capogruppo 

 
 


