REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“NON CI RESTA CHE VINCERE”
INDETTO DALLA SOCIETA’
RAI CINEMA SPA – ROMA
IN ASSOCIAZIONE ALLA SOCIETA’
CORRIERE DELLO SPORT SRL - ROMA
CL 576/2018
Soggetto promotore
Rai Cinema Spa – Piazza Adriana 12 – 00193 – Roma, C.F. e P. IVA 05895331006
Soggetto associato
Corriere dello Sport srl, con sede in Piazza Indipendenza 11/B, 00185 Roma P.I. 00878311000 e
C.F. 00394970586
Soggetto delegato
Clipper Srl – Viale Caterina da Forlì 32 – 20146 – Milano, C.F. e P. IVA 06601410159
Area
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano.
Durata
Il concorso avrà svolgimento dal 7 gennaio 2019 al 17 gennaio 2019
L’estrazione avverrà entro il giorno 31 gennaio 2019
Qualora si verificasse un eventuale slittamento o modifica della data di uscita del titolo previsto ed
il conseguente slittamento o modifica del relativo periodo di partecipazione o qualora venisse
modificato il titolo previsto, la società promotrice si riserva di apportare la modifica al presente
regolamento, comunicando le nuove informazioni sul sito con almeno 15 giorni di preavviso.
Destinatari
Il concorso è indirizzato a tutti gli utenti Internet residenti in Italia, maggiorenni alla data della
partecipazione, che si registreranno sul sito Internet www.corrieredellosport.it (sito Internet di
proprietà del soggetto associato) o che sono già registrati.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della società promotrice, della società
associata ed i dipendenti di tutte le società ad essa collegate.
Scopo del concorso
Il concorso ha lo scopo di promuovere da parte del soggetto promotore la conoscenza e la notorietà
del film “Non ci resta che il crimine” in uscita al cinema il 10 gennaio 2019.
Il concorso ha altresì lo scopo di promuovere la conoscenza e la registrazione al sito
www.corrieredellosport.it.
La partecipazione al concorso risulta totalmente gratuita, non essendo richiesto alcun atto di
acquisto o sottoscrizione di prodotti o servizi. Il collegamento al sito Internet avverrà al costo
stabilito dal piano tariffario concordato dal singolo utente con il proprio gestore, senza alcun
sovrapprezzo o costo aggiuntivo.
Pubblicità
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito Internet www.corrieredellosport.it.
Il regolamento del concorso sarà pubblicato all’interno del sito Internet www.corrieredellosport.it.
La società promotrice si riserva di eventualmente adottare ulteriori forme di pubblicità, nel
rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a
premio.
Modalità di partecipazione
Tutti i soggetti che accederanno al sito www.corrieredellosport.it interessati a partecipare (lettori
del “Corriere dello Sport-Stadio” e/o utenti del sito), come precedentemente descritti, dovranno

accedere alla pagina dedicata al concorso e registrarsi gratuitamente al fine di partecipare
all’estrazione dei premi dedicati.
Sul Sito, nella pagina dedicata al concorso, saranno chiaramente indicate le modalità per potersi
registrare.
In particolare, sarà richiesto di compilare la maschera di registrazione richiesta, inserendo i campi
indicati come obbligatori.
Al termine della procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di accettare le norme
contenute nel presente regolamento, dopo averne preso visione ed a leggere l’informativa sulla
privacy ex D.lgs. 196/2003 acconsentendo al trattamento dei dati personali.
Qualora l’utente risultasse già registrato potrà accedere effettuando il login.
A registrazione ultimata, sarà chiesto agli utenti del Sito di guardare il trailer del film “Non ci resta
che il crimine” e rispondere correttamente a 2 domande dedicate al film.
In particolare, nel corso della durata prevista il medesimo utente, riconoscibile dai dati utilizzati
in fase di registrazione, potrà partecipare una sola volta: eventuali partecipazioni successive alla
prima non saranno ritenute valide anche se la risposta fornita dovesse essere corretta.
Ciascun indirizzo e-mail potrà essere univocamente abbinato ad un solo utente e ciascun utente
potrà registrarsi utilizzando un solo indirizzo e-mail.
La società promotrice e la società associata si riservano di effettuare le opportune verifiche,
eventualmente escludendo dalla partecipazione all’estrazione gli utenti che non dovessero
rispettare le regole previste.
Il software che gestisce il Sito Internet registrerà tutte le partecipazioni pervenute sul Sito,
memorizzando l’identificativo e l’indirizzo mail da cui provengono, le risposte e la data/orario
dell’invio.
Estrazione
L’estrazione dei premi in palio avverrà a Milano avanti a un notaio o al responsabile della tutela
del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, presente presso ciascuna Camera
di Commercio.
L’estrazione sarà svolta entro il giorno 31 gennaio 2019.
La società promotrice o associata predisporrà per l’estrazione n. 1 tabulato contenente l’elenco di
tutti i partecipanti che abbiano fornito le risposte corrette nel periodo di validità della
partecipazione.
Dal tabulato saranno estratti n. 81 vincitori e n. 10 riserve che si aggiudicheranno i premi in
ordine di estrazione, previa verifica della correttezza della risposta fornita.
Il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio in estrazione.
Montepremi
- 1° nominativo estratto:
il vincitore si aggiudica 1 voucher valido per un soggiorno per 2 persone e per 2 notti presso il
Best Western Plus Hotel Universo di Roma.
. Il premio include la sistemazione alberghiera in camera doppia per 2 notti ed il trattamento di
pernottamento e prima colazione.
Il valore del premio è stimato in € 250,00.
Sono escluse le spese di trasferimento da e per la località di residenza, i pasti non previsti, le
spese e gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato.
Il vincitore impossibilitato a fruire del soggiorno potrà delegare una terza persona previa
comunicazione scritta alla società promotrice.
Il soggiorno potrà essere fruito entro il 30/06/2019.
ad esclusione dei periodi di alta stagione, delle principali festività nazionali, dei ponti e di eventi
sportivi e/o fieristici di particolare richiamo e secondo disponibilità dell’hotel all’atto della
prenotazione.
-

dal 2° al 81° nominativo: n. 2 biglietti cinema ciascuno per la visione di un film in
programmazione distribuito da O1 Distribution nei circuiti UCI Cinemas o The Space del
valore di € 15,00 + iva a coppia di biglietti

Il montepremi complessivo stimato ammonta a € 1.450,00 + IVA, ove prevista.

Sul tale valore viene calcolato l’importo della garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico
Comunicazione di vincita
 il vincitore del soggiorno riceverà la comunicazione di vincita mediante una e-mail, in cui
sarà indicato l’indirizzo mail per rilasciare l’accettazione del premio ed inserire i dati
richiesti. La procedura di accettazione dovrà essere fatta entro 10 giorni dalla data della
notifica di vincita. Ad accettazione del premio verranno comunicate al vincitore le modalità
di consegna del premio stesso.
In caso di mancato riscontro entro tale termine la vincita sarà notificata ai nominativi di
riserva, secondo l’ordine di estrazione.
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione.
 I vincitori dei biglietti del cinema riceveranno la comunicazione di vincita a mezzo e-mail in
cui sarà indicato l’indirizzo mail a cui inviare l’accettazione del premio ed inserire i dati
richiesti entro 2 giorni dalla data della notifica. I biglietti verranno inviati via mail
all’indirizzo con cui il vincitore è iscritto sul sito corrieredellosport.it
Il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di estrazione.
Il Promotore, l’Associato e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità per le
seguenti casistiche:
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione o vincita risulti inesistente, errata o incompleta;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- la mailbox risulti disabilitata;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Per tutti i premi non saranno considerate valide accettazioni provenienti da nomi o indirizzi e-mail
diversi rispetto a quelli estratti.
Rinuncia alla rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex. Art. 30 DPR 600/73.
Adempimenti e Garanzie
La pubblicità svolta ai fini di comunicare le manifestazioni saranno coerenti con il presente
regolamento.
Ciascun premio sarà reso disponibile, a spese della società promotrice, esclusivamente sul
territorio italiano ed entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della verbalizzazione.
Il premio sarà assegnato al vincitore solo dopo gli opportuni controlli da parte della società
promotrice e delle società associata.
Tutti i premi saranno resi disponibili gratuitamente ai vincitori esclusivamente sul territorio
italiano.
La società Promotrice e associata non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi mail o dati personali errati da parte dei
partecipanti.
La Società Promotrice e l’associato non si assumono alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
Il collegamento al sito Internet avverrà al costo stabilito dal piano tariffario concordato dal singolo
utente con il proprio gestore, senza alcun sovrapprezzo o costo aggiuntivo.
Qualora alcuni premi in palio non dovessero essere assegnati, saranno devoluti in beneficienza a:
Croce Bianca, sez. Milano Centro, C.F. 03428670156 anche sotto forma di beni/prodotti/servizi
alternativi o di pari o superiore valore.
Tutti i partecipanti al gioco sono tenuti ad accettare il presente regolamento.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Tuttavia, nel caso che la società promotrice, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non
fosse in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato
con premi di valore uguale o simile.

Si precisa che il database del concorso sarà appoggiato su un server allocato nel territorio italiano
Società I.Net - Via Darwin 85 - 20019 Settimo Milanese, per conto di Corriere dello Sport.
Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il
“Regolamento”) RAI CINEMA S.p.A. (di seguito “Rai Cinema”) società con socio unico, con sede in Piazza
Adriana n. 12, 00193 Roma, Italia, codice fiscale e partita IVA 05895331006, REA n° 933368, Reg. Imprese
di Roma 241512/1999 (Direzione e Coordinamento: Rai Radiotelevisione Italiana SpA, Viale Mazzini n.14,
00195 Roma), in qualità di titolare (“Titolare”) del trattamento, La informa qui di seguito delle modalità e
delle finalità con cui tratterà i Suoi dati personali nell’ambito di iniziative promozionali promosse da Rai
Cinema da sola o congiuntamente a propri partner co-promotori dell’iniziativa (i “Partner”). I Partner
agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, in conformità a quanto specificato nella propria
informativa privacy che i Partner le forniranno. 1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali? I suoi
dati personali sono stati raccolti direttamente da Lei al momento della sua richiesta di partecipazione
all’iniziativa promozionali. Altri dati a Lei relativi (es. punteggi, classifiche, premi ottenuti, ecc.) possono
essere ottenuti automaticamente per effetto della sua partecipazione all’iniziativa promozionale. Potremmo,
inoltre, ricevere i suoi dati (dati anagrafici; dati di contatto) dai nostri Partner nei casi in cui i termini e
condizioni o il regolamento dell’iniziativa indicano la presenza di co-promotori. 2. Con quale base giuridica
e per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei dati personali? I suoi dati personali saranno
trattati per le seguenti finalità di trattamento: (A) per dare esecuzione ai termini e condizioni o al regolamento
che regolano l’iniziativa o a misure precontrattuali adottate a sua richiesta (art. 6, co. 1, let. b) del
Regolamento); (B) per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente (ad esempio, nel caso in cui
l’iniziativa promozionale sia una manifestazione a premio, i dati saranno trattati per adempiere agli obblighi
di cui al DPR 430/2001) (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento); (C) per perseguire il nostro legittimo interesse
ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, anche in caso di inadempimento dei
termini e condizioni o del regolamento che regolano l’iniziativa (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento). 3. Il
conferimento dei dati è obbligatorio o facoltativo? Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma
necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile partecipare all’iniziativa e dare
esecuzioni ai termini e condizioni o al regolamento che regolano la stessa. 4. Come saranno trattati i miei
dati personali e per quanto tempo saranno conservati? I Suoi dati personali saranno trattati con
strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali saranno conservati per
10 anni dalla data di cessazione dell’iniziativa o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione legale. 5. Quali
soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali? Possono venire a conoscenza dei suoi
dati personali i dipendenti e collaboratori del Titolare che si occupano dell’organizzazione e della gestione
dell’iniziativa promozionale. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti
categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscono al Titolare servizi strumentali
allo svolgimento della propria attività, anche all’interno del gruppo societario del Titolare, determinato ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2359 c.c. (Gruppo Societario): fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi
gestionali; fornitori di servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti; società del Gruppo Societario
che forniscono servizi logistici, amministrativi; agenzie che si occupano per conto di Rai Cinema e/o degli
eventuali Partner della gestione e dell’esecuzione dell’iniziativa promozionale. 6. I miei dati personali
saranno comunicati a terzi? I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi appartenenti alle
seguenti categorie: ai nostri partner con cui abbiamo promosso congiuntamente l’iniziativa promozionale,
nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento della stessa o per adempiere ad
obblighi di legge; in caso di manifestazioni a premio, a soggetti chiamati a garantire il rispetto della fede
pubblica (es. notai; funzionari camerali; Ministero dello Sviluppo Economico), in adempimento degli obblighi
di legge in materia; a terzi (es. agenzie viaggi) a cui dobbiamo comunicare i Suoi dati per consentirle di
usufruire di un premio da Lei vinto nell’ambito dell’iniziativa promozionale; all’autorità giudiziaria o a forze di
polizia, nei casi previsti dalla legge; ad avvocati e studi legali, ove necessario per perseguire un nostro
legittimo interesse ad esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale; a soggetti
cessionari del contratto o dell’azienda o di un ramo di azienda. I suoi dati personali non saranno diffusi,
salvo che, in esecuzione dei termini e condizioni o del regolamento dell’iniziativa, alcuni Suoi dati personali
non debbano essere diffusi in ragione della stessa meccanica dell’iniziativa promozionale o che i nominativi
dei vincitori non debbano essere resi noti al pubblico, ad esempio mediante pubblicazione su sito Internet. 7.
I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo? No, i suoi dati personali
saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo. 8. Quali sono i miei diritti e
come posso esercitarli? Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità
i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, inclusi: il diritto di accesso ai dati personali
(ovvero il diritto di ottenere da noi la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la
riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali, ottenendone copia, ed alle informazioni di cui
all’art. 15 del Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la
riguardano o l'integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione degli stessi (ovvero il diritto di ottenere la
cancellazione dei dati che la riguardano, se sussiste uno dei motivi indicati dall’art. 17 del Regolamento) o la
limitazione del trattamento che la riguarda (ovvero il diritto di ottenere, nei casi indicati dall’art. 18 del
Regolamento, il contrassegno dei dati conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro), ed il
diritto alla portabilità dei dati (ovvero il diritto, nei casi indicati dall’art. 20 del Regolamento, di ricevere da
noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano,

nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti). Lei ha, inoltre, il diritto
di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) o f) (legittimo interesse) del Regolamento, compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi
momento, allorquando un trattamento sia basato sul suo consenso. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L'apposita istanza al Titolare è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare stesso (Rai Cinema S.p.a. Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Adriana, 12 – IT-00193, Roma, e-mail:
dpo@raicinema.it). Qualora lei dovesse ritenere che il trattamento dei suoi dati personali effettuato dal
Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello
Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

