REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DI M100
Con il presente regolamento, pubblicato sul sito www.m100.it, l'Emittente Radiofonica M100
intende disciplinare le modalità di svolgimento dei giochi radiofonici e su contest dal sito, a
cui gli ascoltatori chiedono di partecipare. La partecipazione dell'ascoltatore ai giochi dovrà
avvenire nel pieno rispetto di dette regole, che si daranno per conosciute dall'ascoltatore al
momento della sua richiesta di partecipazione. Qualora siano previsti "regolamenti specifici"
per ciascun gioco l'ascoltatore dovrà altresì attenervisi scrupolosamente. In caso di
incompatibilità tra i contenuti del regolamento generale e i contenuti del regolamento
specifico, prevarrà il regolamento specifico.

1) Modalità di partecipazione, autorizzazione alla diretta e responsabilità, dati
personali e tutela della privacy.
I giochi sono riservati agli ascoltatori maggiorenni. Per partecipare ai giochi l'ascoltatore
potrà telefonare ai numeri telefonici indicati per ogni singolo gioco o iscriversi al sito di m100
e lasciare i dati richiesti per ogni singolo contest. Ove i giochi prevedano la messa in onda in
diretta dell'ascoltatore lo stesso, chiamando ai fini della sua partecipazione, autorizza m100
alla sua messa in onda in diretta esimendo l'emittente da ogni responsabilità circa le
dichiarazioni, affermazioni e/o commenti espressi nella diretta radiofonica dall'ascoltatore. La
partecipazione ai giochi prevede il rilascio da parte dell'ascoltatore dei propri dati personali
consistenti, a seconda della tipologia di gioco/concorso, nel proprio nominativo, recapito
telefonico, età, residenza/domicilio, indirizzo email. I dati richiesti sono necessari per
partecipare ai giochi e saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 per le finalità
connesse ai giochi a cui l'interessato chiede di partecipare. Responsabile del trattamento è
M100 srl ed incaricati sono tutti gli addetti alla gestione del giochi. I dati personali raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei giochi.

2) Verifica di idoneità dei partecipanti risultati vincitori.
La vincita viene confermata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti
previsti dal regolamento. La conferma della vincita sarà effettuata telefonicamente o tramite
e-mail. Qualora venisse dichiarata (anche in diretta) la vincita di un ascoltatore che risulti da
successive verifiche privo dei requisiti di idoneità per partecipare al gioco l'aggiudicazione
del premio sarà annullata. In tale eventualità sarà dichiarato vincitore colui che avrà ottenuto
il secondo posto, o dove questo non sia possibile il premio sarà rimesso in palio.

3) Limiti di partecipazione dei vincitori ai giochi.
I premio messi in palio nell'ambito di ciascun gioco saranno di volta in volta stabiliti da Radio
Globo. Sono previste le seguenti limitazioni per i vincitori qualora intendano partecipare
nuovamente ai giochi:

●
●
●

i vincitori non potranno partecipare alla medesima edizione del gioco già vinto;
i vincitori di qualsiasi gioco non potranno vincere più di 1 volta nell'arco di 6 mesi;
in caso di ulteriori vincite esse saranno annullate ai sensi del punto 2 che precede.

4) Selezione dei partecipanti e messa in onda in diretta.
La partecipazione ai giochi può avvenire tramite una selezione degli ascoltatori i cui criteri
saranno stabiliti e comunicata nello specifico (velocità di risposta, esattezza di risposta ecc.),
ma M100 si riserva il diritto di selezionare i partecipanti secondo criteri di ampia
discrezionalità, tenendo conto della provenienza geografica, del numero di partecipazioni
effettuate o di giochi vinti. Se per qualunque motivo si dovesse interrompere la telefonata in
diretta radiofonica l'ascoltatore sarà richiamato per la messa in onda in diretta. Se per motivi
tecnici non fosse possibile contattare nuovamente l'ascoltatore, verrà contattato il
partecipante successivo per l'eventuale assegnazione del medesimo premio.

5) Premi consistenti in biglietti d'ingresso a manifestazioni.
M100 non è responsabile della cancellazione e/o variazione delle date della manifestazione.
Il vincitore non potrà partecipare nuovamente al gioco il cui premio consista nel biglietto
d'ingresso per la stessa manifestazione.

6) Modalità di ritiro del premio
I premi verranno consegnati direttamente al vincitore presso la sede della M100srl nelle date
e orari indicati sul sito e comunicati agli ascoltatori . Per i biglietti d'ingresso per assistere
alle manifestazioni potranno essere ritirati direttamente presso le casse accrediti delle
manifestazioni, ovvero con altre modalità che saranno comunicate al vincitore secondo gli
accordi con l'organizzatore dell'evento stesso. In ogni caso gli ascoltatori saranno informati
delle diverse modalità di ritiro o invio dei premi ove previsto; i premi potranno essere ritirati
da terzi solo se muniti di specifica delega. In caso di rifiuto o di mancato ritiro del premio i
vincitori dovranno darne avviso a M100. I premi non assegnati e quelli rifiutati dai vincitori
rimarranno nella disponibilità di M100 che potrà assegnarli in altri giochi, salvo diverse
disposizioni dei regolamenti specifici.
Il premio potrà essere ritirato entro le 30 giornate lavorative successive alla vincita, ad
esclusione dei biglietti per eventi, spettacoli, manifestazioni che hanno una data precisa di
assegnazione. I premi non ritirati entro i 30 giorni rientreranno nella disponibilità
dell'emittente e il vincitore non avrà più nulla a pretendere.

7) Assunzione di responsabilità dell'ascoltatore in diretta.
L'ascoltatore si assume ogni responsabilità in ordine alle dichiarazioni espresse in diretta
radiofonica è sarà pertanto unico responsabile per i danni e /o le doglianze rivendicate da
qualsiasi terzo e da lui provocate con le suddette dichiarazioni.

8) Divieto di partecipazione ai giochi ai dipendenti, collaboratori e famigliari di M100.
E' fatto espresso divieto di partecipare ai giochi radiofonici di M100 ai dipendenti e ai
collaboratori della stessa M100. Tale divieto viene esteso al coniuge, parenti ed affini,
conviventi anche se non familiari. In caso di violazione sarà applicato l'art.2 del presente
Regolamento generale. Il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 10/10/2012 é
da considerarsi valido con riferimento a tutti i giochi che verranno trasmessi su M100. Radio
Globo si riserva di modificare il presente regolamento generale e di rendere note e
conoscibili al pubblico le modifiche apportate attraverso pubblicazione su codesto sito
www.m100.it.

