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BELLAMA’ - Generazioni a confronto 
 REGOLAMENTO 

 
Rai-Radiotelevisione italiana Spa realizza un programma televisivo dal titolo “BELLAMA’” (nel 
proseguo  indicato come “la Produzione”) trasmesso, salve diverse esigenze editoriali e di palinsesto 
su RAIDUE dal 12 settembre 2022 al 4 maggio 2023 dalle ore 15,15 circa alle ore 17 circa.  
 

BellaMa' è un programma che mette a confronto la Generazione Z (ragazzi dai 18 ai 25 anni  c 
“young”) con i “boomer” (dai 55 anni fino ai 90). 
 
Nell’ambito del programma, oltre a spazi dedicati alle interviste, ai dibattiti e alla musica, sarà 
realizzato un TALENT con tre momenti di competizione.  
 
Non ci sono premi in palio ma alla fine del ciclo di produzione sarà nominato un vincitore cui sarà 
assegnato il titolo di “BellaMa’ dell’anno”.  
 
ART.1 
I CONCORRENTI 
Partecipano al talent 10 Young e 10 “boomer” che sono stati selezionati da RAI CASTING e dalla 
“Grande BellaMa’”(composta dai soggetti di cui all’art. 2 del presente regolamento)  a proprio 
discrezionale e insindacabile giudizio secondo i criteri di seguito indicati:  
interesse, conoscenza e pratica del linguaggio dei social; creatività e fantasia; capacità di esprimersi 
correttamente, di parlare di diversi argomenti e di avere una buona dialettica; simpatia e “quid 
televisivo” (quella qualità che rende un candidato più efficace di un altro nel contesto di un 
programma televisivo).  
I concorrenti e gli opinionisti che prenderanno parte al programma dotati delle sopra citate  
caratteristiche sono stati scelti attraverso provini effettuati nel periodo compreso dal 13/06/2022 
al 15/06/2022.  
La prima fase dei suddetti provini è stata curata da Rai Casting, che sul bacino dei soggetti che hanno 
avanzato la relativa candidatura ne ha selezionati alcune decine.  
 
Ai fini della partecipazione ai provini gli aspiranti concorrenti hanno mandato la propria candidatura  
a RAI CASTING nel periodo compreso dal 04/05/2022 al 15/06/2022 secondo quanto  pubblicato sul 
sito www.rai.it/raicasting.  
 
La seconda fase dei provini è stata curata dalla commissione, la “Grande BellaMa’”, che in base al 
proprio discrezionale e insindacabile giudizio, ha scelto 10 concorrenti titolari ai tavoli, 10 
concorrenti che entrano successivamente (riserve) e 30 opinionisti non in competizione.  
 
 
Sono state selezionate nel corso dei provini anche 10 riserve che non partecipano al programma né 
come concorrenti né come opinionisti ma che entrerebbero nel cast sostituendo i concorrenti o gli 
opinionisti nel caso in cui gli stessi per cause di impedimento o forza maggiore non possano piu’ 
partecipare al programma.” 
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Nel programma 5 Young e 5 boomer saranno posizionati ai tavoli; gli altri 5 + 5 occuperanno una 
postazione a loro dedicata ed entreranno in un secondo momento.  
 
La scelta è stata fatta dalla “Grande BellaMa’” a proprio discrezionale e insindacabile giudizio che se 
ne è assunta ogni responsabilità.  
 
In base ai criteri elencati sopra, la commissione ha scelto, tra i 20 concorrenti prescelti, 10 più 
“efficaci” che garantiscano che le prime puntate del programma siano più interessanti e vivaci.  
 
I concorrenti non ai tavoli, denominati “riserve”, partecipano ugualmente al programma: ogni 
settimana ci sara’  un ricambio di due titolari che, risultando ultimi in classifica, vanno tra le riserve 
e vengono sostituiti da due riserve che vanno tra i titolari. Alla fine, tutti i concorrenti partecipano 
al gioco.  
La suddetta classifica sara’ formata attraverso la somma dei punti ottenuti da ciascun concorrente 
attraverso il quiz, le challenge, la votazione della “Grande BellaMa’” e i voti assegnati tramite 
sondaggio su Instagram (che per ciascuna coppia dura 24 ore).   
 
La scelta di 5 + 5 è determinata dal fatto che ogni giorno, a partire dal lunedì, si sfideranno 
accumulando punteggio uno Young e un boomer; alla fine della settimana tutti e 5 gli Young e tutti 
e 5 i boomer ai tavoli avranno partecipato alla competizione. 
A competere quindi nel talent non sono due squadre ma i singoli Young e boomer.  
I 10 boomer e i 10 Young protagonisti della trasmissione sono gli stessi per tutta l’edizione del 
programma con un’eccezione (una sorta di “imprevisto”): l’ingresso di uno sfidante (vedi art. 5). 
 
ART.2 GARANTI 
 
“La Grande BellaMa’”: è la commissione composta dagli autori del programma (Pierluigi Diaco, 
Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Andrea Amato) e da un rappresentante della produzione RAI 
che svolge un ruolo decisionale di valutazione ogni qualvolta se ne ravviserà l’esigenza.  
 
La “Grande BellaMa’” nelle votazioni quotidiane stabilisce, votando al proprio interno, a quale 
concorrente assegnare il proprio “bonus”. I componenti della commissione votano tra loro poi 
esprimono il proprio verdetto.  
 
ART.3 
LE PROVE 
 
Ogni giorno, uno Young e un boomer si affrontano in tre diverse prove di seguito specificate:  
1. Il BELLAQUIZ: gioco in tre manche 
2. CHALLENGE PRESENTAZIONE OSPITE: ciascuno dei due concorrenti realizza una breve reel di 
presentazione dell’ospite del giorno  
3. CHALLENGE PRESENTAZIONE TEMA TALK: ciascuno dei due concorrenti realizza una breve reel 
che introduce il tema del talk della puntata 
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1a PROVA: BELLAQUIZ 
BELLAQUIZ 

  

BELLAQUIZ: game show in tre manche. Due concorrenti – uno Young e un boomer - si sfidano in 3 

prove di cultura generale in base a quanto specificato nel prosieguo relativamente alla 1^, 2^ e 3^ 

manche che terranno conto del diverso grado di conoscenza e memoria storica fra le due 

generazioni.  

  

Al termine delle tre manche viene decretato il vincitore. 

  

Il vincitore del quiz guadagna un bonus da 30 punti. 

In caso di ex aequo, a ciascun concorrente verranno assegnati 15 punti. 

  

Il concorrente che desidera dare la risposta, si prenota, nel tempo stabilito, premendo un pulsante 

(o sistema analogo) 

  

Il linguaggio 

Visual e meccanismo del quiz traggono ispirazione dal linguaggio dei social e ne sfruttano 

potenzialità e caratteristiche per rendere i contenuti immediatamente fruibili e in risonanza con 

l’esperienza quotidiana.  

Anche il naming delle tre manche è stato studiato in modo da creare una somiglianza fonetica con 

i social più diffusi, in modo ironico ed evitando citazioni dirette. 

  

1a MANCHE: “BELLAFACE” 

Ai due concorrenti e al pubblico a casa viene mostrata una  SAGOMA, analoga  a  quelle  utilizzate 

sui social piu’ diffusi  da chi non vuole pubblicare la foto profilo. 

Il conduttore fornisce al pubblico alcune informazioni riguardanti il personaggio (professione, 

residenza, data di nascita, altre immagini), che saranno rese visibili in grafica in modo progressivo, 

fino a quando uno dei concorrenti indovina.  

Vince chi fornisce la risposta corretta. Se il concorrente che si è prenotato fornisce la risposta 

sbagliata, il turno passa all’avversario. 

Quando un concorrente indovina, al posto della sagoma appare la fotografia del personaggio.  

Se nessuno indovina con gli indizi, viene mostrata la fotografia che a questo punto diventa l’ultimo 

indizio. 

 

Ci sarà un’alternanza equilibrata tra personaggi che possono essere più familiari ai giovani e altri più 

noti ai boomer. 
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2a MANCHE: “BELLASTORIES”. 

Ai due concorrenti viene presentato un fatto storico. Di seguito, sarà posta loro una domanda a 

risposta multipla. 

L’evento viene presentato in modo analogo ad una storia di Instagram, composta da una sola 

immagine o da una rapida alternanza di immagini e brevissimi filmati.  

Proprio come nelle stories, in sovraimpressione saranno riportati il luogo, eventuali hashtag, 

emoticon e musica a discrezione. 

Una volta visualizzata la storia, apparirà una seconda schermata riportante la domanda e il tipico 

schema di multiple Choice utilizzato nei social.  

I concorrenti dovranno rispondere dopo essersi prenotati nel tempo stabilito premendo il pulsante.  

La definizione scelta dal concorrente si illumina: in verde se corretta, in rosso se sbagliata.  

Vince chi fornisce la risposta corretta. Se il concorrente che si è prenotato fornisce la risposta 

sbagliata, il turno passa all’avversario. 

  

3a MANCHE: “BELLAWHAT”  

Oltre alla padronanza della lingua italiana, questa prova mette in gioco anche l’astuzia e l’abilità. Ai 

due concorrenti viene proposta una parola inusuale, tratta da un vocabolario. 

  

Es. COSTANTANA, METONIMIA, VOLVA, MALESCIO, PSICTERE, ANNASPONE. 

  

Il vocabolo, di cui si chiede di indicare la corretta definizione, è presentato in modo analogo a un 

messaggio WhatsApp, visualizzato su schermo per il pubblico e sui dispositivi a disposizione dei 

concorrenti. 

  

Ogni nuovo messaggio potrà essere accompagnato dal tipico suono di una notifica. 

  

Utilizzando un tablet, in un tempo stabilito, ogni concorrente scrive la sua definizione, tale da trarre 

in inganno l’avversario e indurlo a indicare come giusta la definizione scritta da lui. 

Dopo che i due concorrenti hanno scritto la propria definizione, il conduttore legge le tre definizioni, 

compresa quella effettivamente estratta dal vocabolario. 

I concorrenti inviano i testi alla regia che li rende i testi uniformi come font e impaginazione e li 

manda in onda. 

  

Le tre definizioni appaiono sullo schermo. 

  

I due concorrenti devono indovinare la definizione che ritengono esatta. Partendo dal logico 

presupposto che nessuno dei due concorrenti indicherà la propria, è inevitabile che si indichi fra le 

due rimanenti quella esatta o quella del rivale. 

  

Utilizzando il tablet, in un tempo stabilito, ogni concorrente fornisce la sua risposta digitando la 

lettera (a-b-c) corrispondente alla definizione scelta.  Vince chi indovina la definizione corretta.  
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In caso di ex aequo (entrambi i concorrenti indovinano il significato giusto), a entrambi vengono 

assegnati 5 punti (la metà dei 10 assegnati in ogni manche). Se entrambi sbagliano, entrambi hanno 

0 punti. Un ex aequo può verificarsi in questa manche, ma non ci sarà mai un ex aequo reale nella 

classifica: dopo 24 ore la somma di punti del quiz, punti delle challenge, punti della “Grande 

BellaMA’” e punti assegnati via social daranno necessariamente risultati diversi, perciò tra i due 

concorrenti ci sarà sempre un vincitore.  

  

NOTE 

Durante tutto il suo svolgimento, il game sarà supportato da grafiche dedicate alle diverse manche 

e al riepilogo dei punteggi. 

 
2a PROVA: CHALLENGE PRESENTAZIONE OSPITE 
 
In ogni puntata sarà presente un ospite, appartenente di volta in volta a cinque ambiti diversi 
(giornalismo,  spettacolo, sport, scienza,  cultura), che verrà prima intervistato dal conduttore nel 
suo consueto faccia a faccia e subito dopo affidato ai BellaMa'   che lo intervisteranno a modo loro.  
L’ospite sarà sempre introdotto da due brevi filmati realizzati secondo il loro personale punto di 
vista e creatività dai due BellaMa’ incaricati nel finale della puntata precedente.  
Questo momento costituisce la PRIMA CHALLENGE: sarà lo stesso ospite a decidere qual è il 
video che lo rappresenta meglio, decretando così il vincitore della prova. 
 
3a PROVA: CHALLENGE PRESENTAZIONE TEMA DEL TALK 
  
La terza prova è nell’ultima parte del programma, un TALK in cui vengono affrontati dai boomer e 
dagli Young temi di interesse generale (generazionali, familiari, sociali, culturali, sentimentali). 
Ad arricchire i contenuti del dibattito, è l’intervento in studio o in collegamento video dell’esperto. 
A introdurre il tema del dibattito, due brevi filmati realizzati secondo il loro personale punto di vista 
e creatività dai due  BellaMa’ in gara. 
Questo momento costituisce la SECONDA CHALLENGE: sarà lo stesso esperto a decidere qual è il 
video che rappresenta meglio il tema del giorno, decretando così il vincitore della manche. 
In caso di puntata senza ospite/esperto a esprimere il giudizio è “La Grande BellaMa’”. 
  
 
La RAI, attraverso la Produzione può decidere, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 
giudizio, di cambiare la sequenza dei giochi o i giochi stessi. 
 
 
ART.4 PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
 
In ogni puntata i punti in palio saranno  200. I primi 100 vengono aggiudicati in base alle tre prove 
(BellaQuiz, Challenge 1 e Challenge 2) sostenute durante la puntata, ciascuna delle quali assegna 10 
30 punti, mentre altri 10 punti sono assegnatio a un concorrente dalla Grande BellaMa’. ..  
Gli altri 100 saranno determinati dal gradimento del pubblico a casa. 
 
I primi 100 punti in palio sono così ripartiti: 
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BELLAMA’ QUIZ: Il vincitore del quiz guadagna un bonus da 30 punti. 
In caso di ex aequo nel quiz a ciascun concorrente verranno assegnati 15 punti. 
 
CHALLENGE 1: Il vincitore della prima challenge guadagna un bonus da 30 punti  
 
CHALLENGE 2: Il vincitore del quiz guadagna un bonus da 30 punti 
 
VOTO DELLA “GRANDE BELLAMA’”. La Grande BellaMa’ assegna a suo discrezionale e insindacabile 
giudizio un bonus al giorno di 10 punti illustrando le ragioni della scelta. 
 
I secondi 100 punti in palio con il voto del pubblico a casa sono così ottenuti e ripartiti: 
le votazioni saranno fatte esclusivamente attraverso  INSTAGRAM. Ogni giorno, a partire dall’inizio 
della trasmissione, sul profilo Instagram di Rai2 apparirà una story tramite la quale si potranno 
votare i due concorrenti in gara.  La possibilità per gli utenti di esprimere la votazione per i 
concorrenti in gara sarà estesa per  24 ore, verranno calcolate le percentuali di voti ottenute dai due 
concorrenti. Le percentuali verranno trasformate in punti. Per esempio, se il concorrente A ha 
ottenuto il 63% dei voti e l'altro il 37%, 63 e 37 diventano i loro punti, che si sommano a quelli 
conquistati attraverso le prove in studio. 
 
In apertura della puntata successiva, viene visualizzato il punteggio dei concorrenti, ottenuto dalla 
somma dei bonus guadagnati attraverso le prove in studio con i voti del pubblico a casa, stabilendo 
il vincitore della puntata precedente. 
 
Giorno dopo giorno si compone una classifica determinata dai punteggi ottenuti dai singoli 
concorrenti. Al termine della puntata del venerdì, si visualizzano le classifiche settimanali 
provvisorie (una per i giovani e una per i boomer). Evidentemente, all’ultimo posto troveremo 
sempre la coppia di concorrenti che ha appena terminato la sfida e alla quale mancano ancora i voti 
del pubblico a casa. Per avere le due classifiche definitive, sarà necessario attendere la puntata del 
lunedì successivo, in apertura della quale verranno visualizzate le due classifiche, alla luce del 
risultato ottenuto dai concorrenti del venerdì. Gli ultimi due concorrenti in classifica lasceranno il 
tavolo per fare posto a due aspiranti delle rispettive categorie, scelti dalla “Grande Bellama’”. 
Attraverso un breve contributo filmato, un esponente della commissione indicherà i nominativi dei 
due nuovi concorrenti in gara, motivando le ragioni della scelta. I nomi dei concorrenti che si 
affronteranno il giorno dopo verranno comunicati alla fine della puntata e ai due nuovi concorrenti 
verranno rivelati gli argomenti delle challenge da preparare.  
 
Tutti i risultati delle preferenze espresse dagli utenti e le classifiche settimanali verranno archiviati, 
conservati e utilizzati per determinare la classifica finale. La conservazione dei risultati delle 
preferenze espresse dagli utenti e’ da intendersi fino al termine della produzione dopo di che i 
medesimi saranno distrutti. 
 
 
  
ART.5 
SFIDE E SFIDANTI 
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Al fine di rendere più movimentata la parte competitiva del programma  è previsto il meccanismo 
della sfida: uno degli opinionisti in studio (young o boomer) sfida il concorrente che nella relativa 
graduatoria si è classificato ultimo e che quindi sta per trasferirsi tra le riserve. 
Per poter continuare a partecipare al talent il concorrente deve affrontare lo sfidante.  
Sarà una sfida a base di una particolare “challenge” il cui esito verrà stabilito dalla Grande BellaMa’.  
Se lo sfidante vince, il concorrente sconfitto gli cede sia il posto sia il punteggio fino a quel punto 
guadagnato e si trasferisce tra il pubblico diventando un OPINIONISTA. Se lo sfidante perde, resta al 
proprio posto come opinionista.   
 
ART.6 
SOSTITUZIONI ED ESCLUSIONI 
 
Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, uno dei concorrenti titolari dovesse assentarsi per un 
breve periodo, si provvederà alla sostituzione temporanea, con un “aspirante ai tavoli” scelto a 
discrezionale e insindacabile giudizio dalla “Grande BellaMa’”. Se il titolare dovesse abbandonare il 
programma per questioni di forza maggiore, verrebbe rimpiazzato da un riserva secondo quanto 
indicato all’art. 1 del presente regolamento.  
La commissione ha evidenziato circa 10 potenziali concorrenti dotati di notevoli qualità, meno 
efficaci però dei 20 prescelti. Questi 10 fanno parte di un bacino di possibili sostituti.  
 
 
ART.7 
VINCITORE DEL PROGRAMMA 
 
Ultime classifiche settimanali 
 
Il venerdì della penultima settimana di trasmissione, termina la possibilità da parte degli aspiranti 
concorrenti di entrare in gioco.  
Durante la puntata del venerdì medesimo, come di consueto,  verrà attivata la possibilità di  
esprimere  su  Instagram la preferenza per uno dei componenti dell’ultima coppia di partecipanti 
che si è sfidata.  
Il lunedì successivo, in apertura, vengono visualizzate le due classifiche Young e boomer relative alla 
settimana precedente, alla luce del risultato ottenuto dai concorrenti del venerdì.  
 
Classifiche generali  
Una volta pubblicate le due ultime classifiche settimanali, sarà possibile rendere note le due 
classifiche generali degli Young e dei boomer. A ogni concorrente viene assegnato il totale dei punti 
guadagnati in tutte prove e tutti i sondaggi: se un concorrente è restato in carica per più giorni, il 
suo punteggio finale sarà ottenuto dalla somma di tutti i punti ottenuti in ogni puntata cui ha 
partecipato. 
 
Finalisti 
Vengono proclamati finalisti i primi 4 classificati della categoria Young e della categoria Boomer.  
In caso di ex aequo tra due o più concorrenti a decidere sulla base delle qualità dimostrate durante 
le varie puntate del programma sarà la Grande BellaMa’.  
Durante l’ultima settimana di trasmissione (dal lunedì al giovedì), gli 8 finalisti si fronteggeranno 
secondo le consuete modalità: 3 prove in studio e  votazione Instagram. In questa settimana però,  
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la votazione Instagram avrà una durata limitata e si chiuderà prima della fine della puntata quando 
ne darà l’annuncio il conduttore.  Il vincitore della singola puntata non verrà reso noto.  
 
 
Classifica finale e proclamazione del vincitore 
Durante l’ultima puntata della trasmissione,  si potrà esprimere la preferenza su Instagram relativo 
all’ultima coppia di concorrenti in gioco.  
Viene compilata la classifica finale degli 8 finalisti (Young e boomer insieme).  
Il primo assoluto in classifica è proclamato vincitore  BELLAMA’ dell’edizione 2022-23.  
 
ART.8 
La partecipazione al gioco è a titolo gratuito.   
 
ART.9 
I concorrenti dovranno rispettare i principi del Codice etico della RAI, disponibile sul sito 
Istituzionale della Rai. 
I concorrenti dovranno in genere tenere un comportamento corretto ed educato sia durante la 
realizzazione del programma sia durante le eventuali prove o, comunque, durante la permanenza 
negli studi o locali 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.10 
La produzione del programma si riserva a insindacabile giudizio, la possibilità di modificare in 
qualsiasi momento il regolamento del talent dandone adeguata e tempestiva pubblicità.  
 
ART.11  (nel caso di puntate registrate) 
Nel caso in cui non fosse possibile per forza maggiore, per caso fortuito o per qualunque altro 
accadimento impeditivo, portare a termine la registrazione di una singola puntata, sarà facoltà della 
produzione 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 laddove i medesimi concorrenti non fossero disponibili. 
In tali casi si considereranno annullati i risultati conseguiti dai concorrenti durante il talent ed 
eventuali punteggi a essi connessi senza che nulla possano pretendere.  
 
ART.12 
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano che, in tutto o in parte, lo 
svolgimento del talent abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente documento e 
dal Regolamento di gioco, RAI prenderà gli opportuni provvedimenti dandone  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.   
 
ART.13 
Sono esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o 
abbiano procedimenti penali pendenti Sono altresi’ esclusi dalla partecipazione al programma i 
dipendenti, ex dipendenti ed i collaboratori della RAI e delle societa’ del gruppo e le persone aventi 
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un rapporto di parentela, affinita’ o coniugio con i soggetti suindicati, con gli autori che 
compongono “La Grande Bellama’” e i minorenni. 
 
ART.14 
La partecipazione al talent implica la piena ed integrale accettazione delle presenti disposizioni. 
 
 
 
 
 
 
ART.15 
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.  

 
DATA                           F I R M A 
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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 “BELLAMA’”; 
2) ad eventuali verifiche in merito alla regolarità delle attività sopra citate  
3) per ulteriori eventuali esigenze editoriali e per l’attività 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 qualità di concorrente alla produzione televisiva “BELLAMA’”. 
  
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’attività di casting per produzioni 
audiovisive nonché’ per eventuali obblighi di conservazione a fini amministrativi, di gestione di 
eventuali reclami o contenziosi e per disposizioni di legge.  
 
Base giuridica 
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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.daytime@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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