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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO “LA PROVA DEL 
CUOCO” IN ONDA SU RAIUNO DAL 9 SETTEMBRE 2019 AL 29 MAGGIO 2020  

 
                          
RAI-Radiotelevisione italiana Spa attraverso la Societa’ Endemol Shine Italy tito-
lare originaria dei diritti sul format “LA PROVA DEL CUOCO” (nel prosieguo indi-
cate anche come “la Produzione”) realizzerà un programma televisivo dal titolo “LA 
PROVA DEL CUOCO” (di seguito indicato come “il programma”) trasmesso, salve 
diverse esigenze editoriali e di palinsesto, su RAIUNO dal lunedì al venerdì dalle 
ore 12.00 alle ore 13.25 circa dal 9 settembre 2019 al 29 maggio 2020. 
 
Le particolari caratteristiche e modalità 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 sarà effettivamente ed eventual-
mente vinto dai campioni all’esito di ciascuna settimana. Pertanto il montepremi in 
gettoni d’oro è sempre individuato in via presuntiva venendo meno per le sopra 
esposte ragioni la possibilità di predeterminarlo ab origine. 
 
Nell’ambito della gara di cui al presente documento saltuariamente si potranno 
sfidare due ospiti VIP in qualità di concorrenti. In detta puntata non sarà posto in 
palio alcun premio e la gara non sarà soggetta al campo di applicazione delle di-
sposizioni stabilite dal D.P.R. n. 430/2001. 
 
RAI si riserva, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, la possibilità di non 
realizzare le sfide e/o la gara finale del programma “La prova del cuoco” nel corso 
di una o più puntate, anche consecutive. 
 
ART.1 
I concorrenti che parteciperanno alla gara (affiancando dei cuochi) sono selezio-
nati, a decorrere dal 7 giugno 2019, dalla societa’ Endemol Shine Italy secondo i 
termini e le modalita’ autonomamente da quest’ultima individuate, essendone 
unica responsabile e indicati nel documento allegato rubricato “Selezione concor-
renti alla gara La Prova del cuoco”, pubblicato sull’apposito sito internet della me-
desima società (www.endemol.it). La partecipazione alla gara è riservata ai mag-
giorenni. 
Rai non assume alcuna responsabilità circa l’eventuale impossibilità per gli utenti, 
abbonati a gestori di telefonia che non abbiano provveduto all’attivazione del rela-
tivo servizio, di potersi connettere con l’utenza intestata alla Società Endemol 
Shine Italy predisposta per avanzare la propria candidatura per i provini di sele-
zione e reperimento dei concorrenti. 
 
ART.2 
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito. Tutte le puntate del programma sono 
in diretta, salvo eccezioni. La partecipazione è riservata esclusivamente ai maggio-
renni e non conferisce al concorrente alcun diritto in ordine alla messa in onda 
della puntata o parti di essa cui ha preso parte. 

http://www.endemol.it/
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ART.3 
Le modalità di svolgimento della manifestazione sono dettagliatamente descritte 
nel regolamento del gioco predisposto dalla società Endemol Shine Italy che sarà 
pubblicato, successivamente all’espletamento degli adempimenti prescritti dal 
D.P.R. del 26 ottobre 2001, n. 430, sul sito internet della Rai unitamente alle pre-
senti condizioni  e sul sito internet della società Endemol Shine Italy. 
Nel corso delle ultime 7 settimane di programmazione de “La Prova del cuoco ed. 
2019-2020” ossia a decorrere dal 13 aprile 2020 fino al 29 maggio 2020 gli 8 mi-
gliori concorrenti de “La Prova del Cuoco” parteciperanno al “torneo finale” il cui 
meccanismo di svolgimento è descritto nella scheda allegata al regolamento del 
gioco titolata “La Prova del cuoco 2019-2020 Torneo Finale”.   
 
ART.4 
Ogni fase dell’assegnazione dei premi è effettuata alla presenza in studio di un 
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. 
Di tali fasi verrà redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo pre-
disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente, RAI cu-
rerà la trasmissione allo stesso Ministero. 
 
ART.5 
La Produzione nell’ipotesi in cui si verificassero nello svolgimento del gioco o nella 
realizzazione tecnica delle riprese, situazioni tali da determinare il mancato rag-
giungimento degli standard qualitativi, tecnici, artistici o contenutistici previsti in 
conformità alla natura ed alle caratteristiche qualitative e di adeguatezza del pro-
gramma potrà decidere di non mandare in onda una o più registrazioni del pro-
gramma stesso. 
Nel caso in cui la Produzione decidesse nell’ambito delle proprie autonome e in-
sindacabili valutazioni editoriali di non trasmettere una registrazione, al concor-
rente che vi avrà partecipato sarà 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 alcuna pretesa in merito alla mancata messa in onda. 
La Produzione si riserva altresì la facoltà 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 volontà della Produ-
zione, portare a termine la registrazione di una singola puntata, sarà facoltà della 
Produzione medesima decidere se terminare o meno la suddetta registrazione, 
secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune o procedere ad una nuova 
registrazione con i medesimi o con diversi concorrenti senza che alcuna contesta-
zione possa essere avanzata al riguardo. 
In tali casi si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante 
il gioco ed eventuali montepremi a essi connessi e nulla potranno pretendere I 
concorrenti medesimi. 
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Le puntate registrate in cui il premio sia stato assegnato ma, per insindacabili 
esigenze editoriali, non andate in onda potranno essere messe a disposizione sul 
sito web del programma www.laprovadelcuoco.rai.it. 
In caso di puntate non realizzate e dunque di sfide non disputate il premio in palio 
non sarà assegnato e i concorrenti non avranno nulla a che pretendere anche in 
relazione ai criteri di qualificazione al torneo finale del programma. 
 
ART.6 
Nel caso in cui ragione di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in 
tutto o in parte, lo svolgimento della gara abbia luogo con le modalità e nei termini 
previsti dalle presenti condizioni generali di partecipazione e dal regolamento della 
gara, RAI prenderà gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione al Mini-
stero dello Sviluppo Economico e notizia al pubblico. 
 
ART. 7      
RAI assegnerà al concorrente vincitore il premio vinto fermo restando che agli altri 
componenti della squadra con il quale lo stesso è abbinato non sarà corrisposto 
alcun premio. 
Il premio sarà erogato in gettoni d’oro. 
I vincitori riceveranno comunicazione del premio vinto a mezzo lettera raccoman-
data 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’acqui-
sto e la coniazione che ne diminuiscono il valore effettivo. 
Il valore di mercato dell’oro dipende dalla quotazione del medesimo alla data della 
richiesta della fornitura 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 entro il termine di 6 mesi decorrenti 
dalla conclusione della manifestazione (art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 430/2001). 
 
ART.8 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, al termine della pro-
duzione televisiva in questione, saranno devoluti alla ONLUS: “LAUREUS FON-
DAZIONE ITALIA ONLUS Via Benigno Crespi, 26 – 20159 Milano TEL: 
02/36577082; C.F. 97408350151”. 
Qualora ricorra tale condizione, l'assegnazione dei suddetti premi sarà effettuata 
nel termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione. 
 
ART.9 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma i dipendenti, ex dipendenti ed i 
collaboratori di RAI e delle Società del Gruppo e della Endemol Shine Italy e delle 
loro controllate e collegate e le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o 
coniugio, con i soggetti su indicati e i minorenni. 
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Sono inoltre esclusi dal gioco coloro che abbiano già conseguito un premio a se-
guito della loro partecipazione alle puntate dell’edizione in corso o di quelle pas-
sate. 
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al programma i concorrenti che abbiano 
a qualsiasi titolo rapporti di abituale frequentazione con uno o più giudici di gara 
e/o presidenti di giuria e chef. 
 
ART.10 
I concorrenti dovranno tenere un comportamento corretto sia durante la realizza-
zione del programma che durante le eventuali prove o, comunque, durante la 
permanenza negli studi o locali della RAI. 
I concorrenti dovranno rispettare i principi contenuti nel Codice etico della RAI, 
disponibile sul sito Istituzionale della Rai. 
I concorrenti assumono a proprio carico ogni responsabilità’ nei confronti di terzi 
per frasi dette o atteggiamenti assunti nel corso della trasmissione e sollevano la 
RAI da ogni responsabilità in merito e da ogni conseguente pregiudizio. 
 
ART. 11 
I concorrenti non potranno avvalersi di suggerimenti, informazioni o quant’altro per 
procedere alle prove in cui si cimenteranno nel corso della gara. 
In caso di violazione di quanto sopracitato la produzione del programma si riserva 
la possibilità di escludere i concorrenti dal gioco e/o di annullare gli eventuali premi 
da loro conseguiti. 
    
ART.12 
Nel corso dello svolgimento del programma il conduttore, sentito il notaio o il re-
sponsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica, avrà la facoltà, a 
propria esclusiva discrezione, di annullare una o più fasi della gara qualora si 
siano verificati eventuali disguidi tali da compromettere il regolare svolgimento 
della gara. 
A insindacabile giudizio della Produzione, inoltre, il programma potrà essere ri-
preso, oppure potrà essere ripetuta l’intera gara o una o più fasi della stessa. 
La Produzione a suo discrezionale e insindacabile giudizio, inoltre, al termine del 
programma, avrà la facoltà di annullare una o più fasi del gioco qualora i predetti 
disguidi o irregolarità siano 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. 13 
La Produzione si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di modificare in 
qualsiasi momento la formula delle singole sfide, il loro numero, il valore dei premi 
a essi associati dandone adeguata e tempestiva pubblicità. 
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ART.14 
La partecipazione al programma implica la piena ed integrale accettazione delle 
presenti disposizioni. 
 
ART.15 
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni a RAI-Radiote-
levisione italiana - Viale Mazzini, 14 – Roma ovvero consultarle sul sito internet 
RAI www.rai.it.   
 
ART.16 
 Rai si riserva a sua discrezione ed insindacabile giudizio – fermo restando quanto 
previsto dalle condizioni generali di partecipazione e dal presente regolamento- di 
attivare in aggiunta o in sostituzione dei criteri di giudizio gia’ previsti il meccanismo 
del televoto per l’espressione delle votazioni dei concorrenti che si cimenteranno 
di volta in volta nelle varie prove di cucina nel corso dell’intera durata della 
produzione “La prova del cuoco.  
 

Letto, approvato e sottoscritto 
per accettazione di ogni sin-
gola disposizione e in partico-
lare di quelle relative agli artt. 
5 (non trasmissione di pun-
tate registrate) e 7 (termini e 
modalità di assegnazione del 
premio) 
     
DATA                       F I R M A 

      ………….            ……………   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERES-
SATI – ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.  
 
La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, Titolare del trattamento (con sede in Viale 

Mazzini 14 – 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it, Centralino: 06 

38781), tratterà anche con modalità informatiche e telematiche, i dati personali da 

Lei spontaneamente conferiti, per i soli fini connessi all’espletamento delle opera-

zioni necessarie allo svolgimento delle attività relative:  

1) alla partecipazione al programma “LA PROVA DEL CUOCO”; 

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

della partecipazione al programma “LA PROVA DEL CUOCO” 

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

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

da leggi, regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Auto-

rità di vigilanza del settore.  

Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non consente 
la possibilità di farla partecipare nella qualità di concorrente alla produzione tele-
visiva “LA PROVA DEL CUOCO”.    
I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di 
protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata 
l’attività della Rai. 
 
Qualora dovesse partecipare nella qualità di concorrente alla produzione televisiva 
“LA PROVA DEL CUOCO” i dati conferiti, limitatamente a nome e cognome abbi-
nati al titolo del programma potranno essere pubblicati sul sito della Rai per politi-
che di trasparenza. 
 
I dati personali conferiti non saranno comunicati a terzi ad eccezione dei soggetti 

autorizzati allo svolgimento delle attività necessarie alle sopra citate finalità. Di tali 

soggetti il Titolare del trattamento si avvale anche per l’esecuzione dell’attività re-

lativa all’assegnazione e consegna del premio eventualmente conseguito o nel 

caso della proposizione di eventuali reclami o contenziosi.   

La base giuridica del trattamento dei dati è la manifestazione del consenso da Lei 
spontaneamente fornito in calce alla presente informativa.  
 

I Suoi dati personali saranno conservati per due anni dalla fine della produzione 

televisiva e comunque anche per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’atti-

vità di casting per produzioni audiovisive, nonché per eventuali obblighi di conser-

vazione per fini amministrativi e/o di gestione di eventuali reclami o contenziosi e 

per disposizioni di legge. 
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I Suoi dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusi-

vamente dal personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento. Ad eccezione di que-

ste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non nei casi specifi-

camente previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 
riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
 
La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti modalità: 

- Inviando una email al Privacy Manager all’indirizzo: privacymana-

ger.raiuno@rai.it; 

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

- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 

00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy. 

Ricorrendone i presupposti, Lei può inoltre proporre reclamo al Garante per la pro-
tezione dei dati personali (artt. 77 ss. del Regolamento). 
 
RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile 
della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al trat-
tamento dei Suoi dati, al seguente recapito dpo@rai.it. 
 
 
 

 

                    Data     firma 

 

 

 

mailto:dpo@rai.it

