REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“Vinci il Set con CHE DIO CI AIUTI 3” ED. 2014
La RAI–Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Direzione Promozione e Immagine
- in collaborazione con la Società di produzione Lux Vide S.p.A., produttore
della fiction “Che Dio ci Aiuti 3”, intende realizzare un concorso a premi
denominato “Vinci il Set con Che Dio ci Aiuti 3” volto a promuovere la fiction
in oggetto, pianificata in palinsesto in prima serata su Rai1 dal 25 settembre
2014 al 27 novembre p.v. 2014.
A partire dalle ore 21.00 circa del 23 ottobre 2014 avra’ inizio il concorso a
premi di cui al presente regolamento le cui modalita’ di svolgimento e
partecipazione sono integralmente disciplinate dalle seguenti disposizioni.
Il Concorso “Vinci il Set con Che Dio ci Aiuti 3” si inserisce in un progetto di
promozione indirizzato ad accrescere il numero degli ascoltatori della fiction
e ad ampliare il target di riferimento verso le fasce di ascolto più giovani.
A tal fine alla fiction in oggetto è legata una campagna social su Facebook e
Twitter. Il Concorso “Vinci il Set con Che Dio ci Aiuti 3”, che sarà rilanciato
tramite inviti a partecipare, con elevator durante la messa in onda e con post
su Facebook e Twitter.
Il concorso sarà strutturato come un quiz a risposta multipla.
La partecipazione al concorso è subordinata alla disponibilità del vincitore a
vivere l’esperienza del set di “Che Dio ci Aiuti 3” esclusivamente nel periodo
dal 3 al 6 novembre 2014.
La manifestazione di indisponibilità da parte del vincitore costituisce rinuncia
definitiva al premio.
ART.1
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
A partire dalle ore 21.00 del 23 ottobre 2014 sino alle ore 24.00 del 29
ottobre 2014 gli utenti interessati saranno invitati - tramite social network
(Facebook e Twitter) ed elevator trasmessi durante la messa in onda della
fiction – a partecipare al Concorso “Vinci il Set con Che Dio ci Aiuti 3”
rispondendo ad alcune domande inerenti la trama della fiction in corso di
programmazione.
Per rispondere a queste domande e partecipare al Concorso gli utenti
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dovranno accedere sul sito Raiwww.chediociaiuti.rai.it, nella sezione
dedicata utilizzando un’utenza Facebook o Twitter.
Chi non disponesse di un profilo sui Social Network potrà accedere al sito
www.chediociaiuti.rai.it, e partecipare al Concorso, previa iscrizione al portale
Rai.tv (Il sistema richiederà Username E-mail e password).
Gli utenti, secondo le modalità di accesso anzidette, accederanno ad una
breve form di registrazione in cui verranno richiesti:
-

Nome;
Cognome;
Data di nascita;
Recapito telefonico (per ricontatto in caso di vincita) ;
Indirizzo;
E-mail;
Accettazione del regolamento;
Rilascio del consenso al trattamento dei dati personali, previa verificata
e accertata lettura dell’informativa ex art. 13 del Decreto legislativo
196/2003.

Terminata la registrazione gli utenti potranno quindi rispondere al
questionario che permetterà loro di partecipare all’estrazione con in palio la
partecipazione sul set di “Che Dio ci Aiuti 3”.
Il questionario sarà composto da otto domande a risposta multipla e sarà
inerente la trama della fiction in corso di programmazione.
Si precisa che tutti i dati raccolti in occasione della partecipazione al
concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto da D.Lgs.
196/2003.
ART. 2
MODALITA’ DI ESTRAZIONE
Tra tutti gli utenti che avranno risposto correttamente ad almeno sei delle otto
domande sarà estratto il fortunato vincitore.
L’estrazione che sarà presenziata da un notaio avverrà presumibilmente il 30
ottobre 2014.
Nella medesima sede verranno estratti il vincitore e una lista di dieci nomi di
riserva qualora il vincitore rifiutasse o fosse impossibilitato a fruire del premio
in palio.
Il vincitore sarà contattato telefonicamente e dovrà dare la sua conferma
entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2014.
Ai dieci estratti n.q. di “riserva” verrà inviata una e-mail (es. “Sei stato estratto
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tra le dieci riserve, non hai vinto ma potresti essere ripescato in caso il
vincitore rifiutasse) e saranno contattati in ordine di estrazione in caso di
rinuncia e/o indisponibilità del vincitore.
ART.3
PREMIO “VINCI IL SET CON CHE DIO CI AIUTI 3”
1. Il premio del Concorso (del valore minino di euro 500,00) consiste nella
possibilita’ per il vincitore ed un suo accompagnatore di visitare per un giorno
il set delle riprese della fiction.
Il premio comprende nel dettaglio:
- l’esperienza di un giorno sul set
- il trasferimento dalla città di residenza a Roma (location del set) e
ritorno
- il pernottamento
- i trasferimenti dall’alloggio al set e dal set all’alloggio
- due pasti (di cui uno sul set)
2. Nell’ipotesi che a vincere fosse un minore, affinché egli possa usufruire del
premio dovrà essere necessariamente accompagnato da un genitore/adulto
che ne abbia la tutela.
Il premio non è convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
L’esperienza sul set, come sarà riportato sul sito del concorso
www.chediociaiuti.rai.it, avrà luogo tra il 3 e il 6 novembre 2014, sulla base di
una insindacabile scelta della Produzione.

NORME GENERALI
ART. 4
La RAI non assume alcuna responsabilita’ in ordine ad inconvenienti
eventualmente derivanti da interruzioni o interferenze delle linee telefoniche
o altra tecnologia utilizzata per effettuare le previste modalita’ di
partecipazione al concorso.
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 proprio apparecchio 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 non idoneo,
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mancanza di energia elettrica, ritardi di linea, congestioni della linea, ecc).
ART. 5
Il concorso verra’ effettuato alla presenza di un notaio cosi’ come previsto
dall’art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 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.
Di tali fasi verra’ redatto processo verbale, compilato secondo lo schema tipo
predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui, successivamente,
la RAI ne curera’ la trasmissione allo stesso Ministero.
ART.6
Le modalita’ e i limiti di tempo necessari per lo svolgimento del concorso e
l’indicazione delle risposte saranno stabiliti dalla RAI che ne dara’ specifica
informazione.
La verifica dell’esattezza delle risposte e’ rimessa al giudizio della RAI.
ART.7
Il vincitore acquisira’ il diritto al premio soltanto dopo che la RAI, verificata la
regolarita’ della partecipazione al concorso e l’esattezza delle risposte
fornite, ne abbia dato comunicazione all’interessato anche a mezzo lettera
raccomandata, nella quale, ricorrendone i presupposti, verra’ data conferma
della vincita conseguita e saranno indicate le modalita’ di fruizione del premio
stesso che avverra’ entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Nell’eventualita’ che la RAI, per cause ad essa non imputabili o comunque
per cause di forza maggiore, non consegni all’avente diritto il premio di cui al
presente regolamento, curera’ di consegnare al vincitore altri beni di valore
equivalente, fermo comunque quanto precisto all’art. 3 comma 2 che
precede.
La 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 il vincitore del medesimo e’ solo ed esclusivamente il soggetto che, a
seguito delle operazioni di individuazione e sorteggio, ha partecipato al
concorso in questione e vinto.
ART. 8
Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico od organizzativo impediscano, in
tutto o in parte, che lo svolgimento della manifestazione abbia luogo con le
modalita' e nei termini previsti dal presente Regolamento, la RAI prendera’ gli
opportuni provvedimenti dandone comunicazione al pubblico.
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ART. 9
La RAI non assume alcuna responsabilità circa l'eventuale impossibilità per
gli utenti, di potersi connettere al sito internet predisposto per partecipare al
concorso di cui trattasi.

ART. 10
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti ed i collaboratori
della RAI e delle Societa’ ad essa collegate.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al concorso
i dipendenti e i
collaboratori della Società di produzione Lux Vide S.p.A.,
ART. 11
Il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, al termine
della manifestazione in questione sara’ devoluto a:
“COORDOWN ONLUS” VIA ALESSANDRO VOLTA 19/4 16128 GENOVA.
C.F.: 97378930586”.
ART. 12
La partecipazione al concorso a premi implica la piena ed integrale
accettazione delle presenti disposizioni.
ART. 13
Gli interessati potranno richiedere copia delle presenti disposizioni alla
RAI-Radiotelevisione Italiana – Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma ovvero
consultarle sul sito internet della RAI www.rai.it.
ART. 14
La 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.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
La RAI-Radiotelevisione italiana Spa (in seguito brevemente RAI),
titolare del trattamento, informa che i dati personali direttamente forniti
dagli
interessati
al
momento
della
partecipazione
saranno
esclusivamente utilizzati per consentire di prendere parte al concorso disciplinati dalle disposizioni di cui al presente regolamento - abbinato
alla fiction di RAIUNO “CHE DIO CI AIUTI 3” e per far usufruire del
premio a seguito di detta partecipazione.
I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la
suddetta finalità non saranno comunicati né diffusi e verranno trattati
manualmente e con mezzi elettronici, il mancato conferimento dei dati
non permette la partecipazione Al concorso.
La RAI comunica altresì 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
nonchè di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi alla RAI, V.le Mazzini,
14 – Roma o al, responsabile del trattamento, Direttore pro-tempore di
RAIUNO c/o V.le Mazzini, 14. - Roma.
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