
I FATTI VOSTRI 
“SUPERDOG” edizione 2021 – 2022 

 
Regolamento 

                          
Rai-Radiotelevisione Italiana Spa realizza dal 13 settembre 2021 al 27 maggio 2022  

un programma televisivo dal titolo "I FATTI VOSTRI” diffuso, salve diverse esigenze 

editoriali e di palinsesto, su RAIDUE dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 11.00 alle ore 

12.55 circa.  

 

Alla trasmissione, a decorrere dalla puntata in onda il 17 novembre 2021 e fino al 

25 maggio 2022 sara’ abbinata  settimanalmente la rubrica/talent show denominata: 

"SUPER DOG” trasmessa in diretta o registrata disciplinata dalle presenti 

disposizioni. 

 

ULTIME MODIFICHE/INTEGRAZIONI: 

Si comunica che la manifestazione di cui al presente regolamento si 

concludera’ in data 9 febbraio 2022 anziche’ in data 27 maggio 2022 come in 

precedenza previsto.  

   

ART.1 

Lo scopo del talent si concretizza nel selezionare la coppia migliore composta da 

proprietario e il suo cane.  

La Produzione del programma “I Fatti Vostri” selezionera’ nel periodo compreso dal 

17 novembre 2021 al 12 gennaio 2022 tra tutte le candidature pervenute dal 15 

novembre 2021 al 10 gennaio 2022 alla email ifattivostri@rai.it, sulla base delle 

esigenze editoriali e in rapporto alle caratteristiche comportamentali dei cani, i 

candidati che accederanno alla manifestazione. 

Le email di candidatura dovranno contenere a pena di inammissibilita’ della  

partecipazione: consenso al trattamento dei dati personali (in caso di domanda di 

candidature presentata da minori il consenso al trattamento dei dati dovra’ essere 

espresso da entrambi gli esercenti la potesta’ genitoriale); nome, cognome, data e 

luogo di nascita, recapito telefonico e indirizzo del proprietario del cane ; nonche’ 

indicazione della razza e dell’eta’ del cane posseduto e sue caretteristiche peculiari 

. 

   

 

ART.2 
Il talent e’ articolato in 2 fasi. 
 
Nella prima e seconda fase, a giudicare i concorrenti (unitamente ai loro cani) sarà una 
giuria di n.3 elementi presenti in studio composta da personaggi famosi e/o esperti del 
settore della cinofilia scelti dalla Produzione sulla base di insindacabili esigenze editoriali.  
 
 
Nella prima fase che si realizzerà dal 10 novembre 2021 fino al 12 gennaio 2022, in ogni 
puntata in cui sarà realizzata la manifestazione avverrà la sfida tra due proprietari di cani. I 
vincitori di ciascuna puntata accederanno alla seconda fase. 
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Al termine di ciascuna puntata in cui sara’ realizzata la manifestazione la giuria esprimendo 
il proprio giudizio (positivo o negativo) decretera’ il vincitore della settimana che partecipera’ 
ai tornei della seconda fase della manifestazione secondo quanto indicato al paragrafo che 
segue. 
 
La seconda fase sara’ invece composta rispettivamente dalle semifinali che saranno 
disputata dal 19 gennaio al 2 febbraio 2022, e dalla finale del 9 febbraio 2022. 
 
Nella seconda fase potrebbe verificarsi la possibilità, per esigenze di produzione, di far 
sfidare due/tre concorrenti alla volta. 

 
 
Non saranno possibili casi di parita’ o di ex-aequo atteso che i componenti della giuria sono 
in numero dispari. 
 
 
ART.3 
I concorrenti selezionati, prima della partecipazione in studio, potrebbero registrare, con 
tempi e modi da concordarsi, una scheda di presentazione in forma di contributo filmato di 
circa 1 minuto nel quale appariranno con il loro cane. Tale contributo andra’ in onda nel 
corso della messa in onda della rubrica.   
 
ART.4   
I concorrenti, unitamente ai loro cani, si sfideranno tra loro in varie prove (diverse da puntata 
a puntata) che consentiranno di misurare la capacità dei proprietari di educare i propri cani  
come ad esempio: 
Agility, disco dog, dog dance,training, giochi olfattivi. 
 
Dette prove saranno di natura ludica e porranno in risalto l’affiatamento del cane con il 
proprio padrone e la capacita’ dell’animale di eseguire e/o capire i comandi, le esortazioni, 
le parole del proprio padrone.  
 
Al termine di ciascuna puntata in cui sarà realizzata la manifestazione, la giuria esprimendo 
il proprio giudizio (positivo o negativo) decreterà il vincitore della settimana che partecipera’ 
ai tornei della seconda fase della manifestazione. 
  
Nel corso dell'ultima puntata in cui verra’ proposta la manifestazione, verrà proclamato il 
vincitore.  
 
ART.5 
Il premio in palio per il vincitore e il suo cane  consiste in una fornitura annuale di alimenti 
per cani del valore di 1.500 euro. 
I vincitori riceveranno, entro sei mesi dal termine della Produzione, comunicazione del 
premio vinto a mezzo lettera raccomandata nella quale sono indicate le modalità di 
consegna del premio stesso. 
 
ART.6 
Gli autori e la Produzione si riservano a loro insindacabile giudizio, la possibilita’ di 
modificare in qualsiasi momento la formula del talent dandone adeguata e tempestiva 
pubblicita’.  



Rai si riserva a suo discrezionale e insindacabile giudizio di non effettuare la 

manifestazione di cui al presente regolamento nel corso di una o piu’ settimane 

anche consecutive.  

 
ART.7 
Sono esclusi dalla partecipazione al talenti dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della 
RAI e delle società del Gruppo e delle loro controllate e collegate e le persone aventi un 
rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti su indicati.  
Sono esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali 
o abbiano procedimenti penali pendenti. 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI – 
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 spontaneamente conferiti 
per i fini connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo svolgimento 
dell’attività necessarie: 
1) alla partecipazione al programma “I FATTI VOSTRI’”; 
2) all’assegnazione e alla consegna dei premi eventualmente vinti a seguito della 

partecipazione al programma “I FATTI VOSTRI’”; 
3) ad eventuali verifiche in merito alla regolarita’ delle attivita’ sopra citate  
4) per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’attivita’ di casting per produzioni 

audiovisive 
 
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 viale Mazzini, 14 – 00195 Roma IT – email: dpo@rai.it. 

 
Finalità del trattamento e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati 
personali 
I dati personali sono trattati per le finalità sopra specificamente rappresentate. 
 
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. 
 Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non consente la 
possibilità di farLa partecipare in qualita’ di concorrente alla produzione televisiva “I FATTI 
VOSTRI’”. 
  
I dati personali conferiti 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. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali 
  
I dati personali saranno conservati per due anni dalla fine della produzione televisiva e 
comunque anche per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’attivita’ di casting per 
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produzioni audiovisive nonche’ per eventuali obblighi di conservazione a fini 
amministrativi, di gestione di eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.  
 
Base giuridica 
 
La base giuridica del trattamento dei dati è la manifestazione del consenso 
spontaneamente fornito in calce alla presente informativa. 
 
Destinatari dei dati personali 
 
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.  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. 

 
Diritti degli interessati 
 
Può essere esercitato 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 RGPD). 
 
La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti alternative modalità: 

  
- inviando una email al Privacy Manager all'indirizzo:  privacymanager.raidue@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 e dandone informazione all'interessato, l’esercizio di tali diritti 
può essere ritardato, limitato o escluso in conformità con quanto disposto dal  comma 3 
dell'art. 2 undecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 
  
Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 
ss. del Regolamento). 
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