REGOLAMENTO
“RTL 102.5 VNP Pass per Gardaland Notte Bianca – The Magic Night”

RTL 102.5 promuove la seguente iniziativa tendente a premiare la propria audience attraverso la messa in
palio di VNP Pass per l’evento Gardaland Notte Bianca – The Magic Night che si terrà a Gardaland, il 15
giugno 2019.
Periodo di svolgimento:
Dal 29/05/2019 fino alle ore 12.00 del 10/06/2019
Destinatari dell’iniziativa:
Ascoltatori dell’emittente RTL 102.5 e/o utenti registrati alla community del sito www.rtl.it. Sono ammessi
alla partecipazione solo utenti maggiorenni.
Meccanica dell’iniziativa:
Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno partecipare all’iniziativa “RTL 102.5 VNP Pass per Gardaland Notte
Bianca – The Magic Night” colleganodosi al sito www.rtl.it e, previa registrazione/login alla community e
accettazione dell’informativa (in fase di iscrizione) e del presente regolamento (in fase di login), rispondere
a 3 domande a risposta chiusa, selezionando una delle serate dell’evento dall’apposito menù a tendina, per
cui intendono giocare. Per poter partecipare all’iniziativa tramite il sito www.rtl.it è necessario essere
maggiorenne ed essere registrati alla Community di RTL 102.5 ed effettuare il login. Ogni utente potrà
partecipare all’iniziativa 1 (una) volta sola.
Modalità e criterio di premiazione:
Tra tutti gli utenti partecipanti all’iniziativa “RTL 102.5 VNP Pass per Gardaland Notte Bianca – The Magic
Night” di RTL 102.5, che avranno risposto correttamente a tutte le domande, verranno estratti nr.3 (tre)
ascoltatori che si aggiudicheranno 1 (un) VNP PASS, valido per 2 adulti + 2 bambini (fino ai 12 anni di età
compiuti entro e non oltre il 15/06/2019) oppure 1 adulto + 3 bambini (fino ai 12 anni di età compiuti entro
e non oltre il 15/06/2019), comprensivo di:
• 1 (una) notte in albergo (per la notte del 15/06/2019.Il check- in, il giorno 15/06/2019, è dalle ore
15.00. Il check-out, il giorno 16/06/2019, è entro le ore 11.00) presso il Gardaland Adventure Hotel
con sistemazione in camera quadrupla a tema Wild West e trattamento ½ pensione (cena a buffet
presso il Wonder Restaurant la sera del 15/06/2019 e colazione presso il Tutankhamon restaurant il
giorno 16/06/2019);
• nr.4 braccialetti “salta-fila” GARDALAND EXPRESS – MY TOP 10
I vincitori si renderanno disponibili, per tutta la durata del viaggio, a partecipare alle attività promozionali
che l’Emittente riterrà opportune. I vincitori saranno coinvolti in prima persona nelle attività coordinate
dall'Emittente e dovranno rendersi disponibili per gli eventuali collegamenti in diretta (a titolo
esemplificativo via telefono, via Skype) che l’emittente richiederà, oltre a fornire –ove richiesto- materiale
fotografico/audio e video per tutti i fini editoriali che l’emittente sarà libera di utilizzare.
I vincitori saranno contattati telefonicamente per verificare l’accettazione del premio e per darne tutti i
dettagli per il ritiro, oltre che dell’accettazione di ogni parte del regolamento qui pubblicato.
Nel caso in cui il vincitore
- risultasse irreperibile, dopo 2 (due) tentativi di chiamata;

- non accettasse il premio;
- il numero inserito non risultasse corretto;
- non fosse maggiorenne;
si passerà ad estrarre un nuovo vincitore.
Si precisa, inoltre, che:


Prima di usufruire del premio i vincitori riceveranno una liberatoria che dovrà essere compilata e
firmata dai genitori o tutori dell’accompagnatore minore; la liberatoria dovrà essere restituita, tramite
scansione via mail, assieme ad una copia dei documenti di identità di entrambi i genitori
dell’accompagnatore minore.



Prima di usufruire del premio i vincitori dovranno firmare una liberatoria per l’utilizzo, da parte di RTL
102.5, di tutto il materiale foto/videografico ritraente le proprie immagini, che verrà prodotto durante
il soggiorno e che l’Emittente potrà utilizzare per i propri fini editoriali. Le liberatorie verranno inviate
via mail nei giorni successivi all’assegnazione del premio e dovranno essere restituite, tramite scansione
via mail, compilate, firmate e accompagnate da una copia dei documenti di identità del vincitore.



Il vincitore e gli accompagnatori minori devono pernottare nella stessa camera.



Non sono previsti cambi di nominativi dei partecipanti. Nessun rimborso sarà dovuto al vincitore in caso
di cancellazione totale o parziale dell’evento. In caso di impossibilità del vincitore di usufruire del
premio per uno o altri precedenti motivi, verrà estratto un secondo vincitore.



Il premio non include il trasporto da/per la location dell’evento e/o del soggiorno, chiamate telefoniche
e tutto quanto non espressamente indicato.



RTL 102.5 non risponderà per la mancata fruizione del pacchetto dovuta ad inadempimenti del
vincitore con riguardo ai documenti, anche di identità, necessari per la fruizione del premio.



La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali cause di forza maggiore al
momento non prevedibili quali calamità naturali, condizioni climatiche, scioperi ecc. a titolo
esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili che rendano non consigliabile viaggiare o che
possano sospendere, cancellare e/o annullare, totalmente o in parte, l’evento Gardaland Notte Bianca
– The Magic Night.



Il vincitore dovrà usufruire del VNP PASS solo ed esclusivamente nei giorni per cui ha vinto.



Una volta assegnato il premio, i dati del vincitore e dell’accompagnatore saranno ceduti a Fmedia Srl e
Gardaland per le sole finalità legate all’iniziativa.



Eventuali richieste particolari da parte del vincitore che esulano dalle condizioni base poste da RTL
102.5 saranno valutate e saranno soggette a riconferma da parte degli stessi. I costi che ne deriveranno
saranno a carico del vincitore

Avvertenze sui premi:
Il premio non è cedibile. Non è possibile sostituire il premio o convertirlo in denaro. Il vincitore non potrà
richiedere, con o senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi. RTL 102.5 non si assume
alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli
strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la

trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di accedere
al sito.
Privacy:
Informativa Privacy
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è RTL 102,500 Hit Radio Srl, con sede in via G. Scotti nr. 11,
24122 Bergamo. Telefono: 02250961 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.rtl.it. Potrà altresì contattare il
Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: info.privacy@rtl.it. Il
trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le sole finalità connesse alla partecipazione
all’iniziativa "RTL 102.5 VNP Pass per Gardaland Notte Bianca – The Magic Night” con l’avviso che
l’eventuale sua richiesta di cancellazione durante l’esecuzione dell’iniziativa comporterà l’esclusione del
suo nominativo dall'elenco dei partecipanti. La base giuridica del trattamento è connessa all’adesione alla
Community di RTL, attraverso cui si potrà partecipare all’iniziative e, pertanto, sulla base del consenso
all’utilizzo dei dati già richiesto all’atto della registrazione presso la community di RTL.
I dati raccolti:
- Sono trattati da personale di RTL 102,500 Hit Radio Srl appositamente autorizzato in modalità cartacea e
digitale e saranno trasferiti alla società FMedia Srl e alla società Gardaland al solo fine della logistica –
prenotazione camere e accesso al parco divertimenti, detti dati verranno conservati dal Responsabile
esterno solo per il tempo necessario ad eseguire le prestazioni connesse derivanti dalla partecipazione
all’iniziativa. Potrà contattare il Responsabile esterno alla seguente mail: per FMedia Srl “info@fmedia.it”,
per Gardaland “protezione.dati@gardaland.it”;
- Non sono soggetti a trasferimento a paesi extra CEE;
Non si avranno procedimenti decisionali automatizzati ai fini della profilazione.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti
dalla normativa vigente, fatto salvo quanto sopra ricordato in tema di partecipazione all’iniziativa. Ha
inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.
Foro competente
Per ogni controversia sarà competente il Foro del consumatore.
Regolamento:
Il regolamento è disponibile sul sito www.rtl.it

