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REGOLAMENTO
Rif. GMFC 692/20
CONCORSO A PREMI INDETTO DA RADIO ITALIA S.p.A. CON SEDE LEGALE IN VIA SAVONA 52 –
20144 MILANO E SEDE OPERATIVA IN VIALE EUROPA 49 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ASSOCIATO:
EOLO SpA con sede legale in via Gran San Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) .P.I.
02487230126
SOGGETTO DELEGATO:
Gruppo Miriam Forte Consulting srl Vial P.O: Vigliani 56 – Milano
DENOMINAZIONE: “EOLO Missione Comune Scuola”
PERIODO: Dal 19 ottobre al 1° novembre 2020
Estrazione entro il 20 novembre 2020
AREA: Territorio Nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
DESTINATARI: Utenti del sito www.radioitalia.it maggiorenni, già iscritti o nuovi iscritti alla
community della Radio
MODALITA’ di partecipazione
A decorrere dal 19 ottobre 2020 gli utenti internet iscritti o che si iscriveranno alla community di
www.radioitalia.it e che accederanno alla sezione “Vinci" sul sito stesso, potranno partecipare
alla presente iniziativa per tentare di aggiudicarsi un Abbonamento internet di 1 anno per EOLO
più.
Gli utenti, effettuato il login e l’accesso alla pagina dedicata, dovranno registrarsi al concorso
utilizzando il form appositamente predisposto e fornendo i propri dati (a titolo esemplificativo:
nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail) e fornire il consenso al trattamento dei dati per fini
concorsuali.
Ultimata la registrazione l’utente dovrà caricare un breve messaggio testuale o un breve file audio
col quale comunicare - come a titolo personale dovrebbe essere la scuola del futuro e quali
caratteristiche dovrebbe avere la scuola per stare al passo con i tempi.
In base agli audio o testi caricati nella pagina del concorso entro il giorno 1° novembre ore 24,00
, il Promotore, rileverà i nominativi degli utenti che risulteranno aver fornito un suggerimento in
linea col tema del concorso.
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Entro il giorno 20 novembre 2020, alla presenza del Funzionario verificatore/Notaio, dal “File”
contenente i nominativi di tutti coloro che avranno caricato il file audio in linea col concorso,
verranno estratti in modo manuale e casuale n.3 nominativi vincenti che si aggiudicheranno
ciascuno :

N.1 Abbonamento internet di 1 anno offerti da EOLO SpA del valore commerciale
di €418,80 Verranno estratti inoltre 3 nominativi di riserva.

Nel corso della stessa estrazione verrà estratto anche il quarto nominativo che si aggiudicherà
quale premio:
n.1 tablet offerto da Radio Italia del valore commeciale di €250,00
Verrà estratto inoltre un nominativo di riserva.
SPECIFICHE PREMIO OFFERTO DA EOLO SPA

Abbonameno ad internet Eolo più con connettività fino a 30 mega, chiamate
illimitate e router incluso.

VALORE TOTALE MONTEPREMI: € 1.506,4 Iva inclusa

Clausole generali
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
Il server di gestione del concorso è ubicato in Italia.
Il concorso sarà reso noto sul sito www.radioitalia.it, tramite radio e su vari social. Il regolamento
completo sarà disponibile su www.radioitalia.it.
Il collegamento internet avverrà in base al piano tariffario concordato con il proprio gestore
telefonico, senza alcun ulteriore onere aggiuntivo.
Il promotore si riserva il diritto di rendere noti i nominativi dei vincitori, anche se incompleti, sul
sito www.radioitalia.it
Ciascun utente potrà aggiudicarsi una sola vincita.
i vincitori saranno contattati direttamente all’inidirizzo di posta elettronica rilasciata in sede di
iscrizione.
I vincitori degli abbonamenti verranno contattati da Eolo entro 180 giorni dalla vincita, senza
alcun onere a loro carico, per l’erogazione del servizio.
Anche il premio offerto da Radio Italia (Pc) verrà consegnato entro 180 gg. dalla data di
estrazione.
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Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni nella partecipazione
al concorso dovute a 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 possano impedire a un concorrente
di accedere al sito.
La partecipazione alle operazioni del concorso comporta l'accettazione di ogni parte del
presente Regolamento e dei termini e condizioni pubblicate sul sito www.radioitalia.it, senza
alcuna riserva.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla Twins
International Onlus Via Vittoria Colonna, 50 - 20149 Milano (MI) in beni alternativi di pari valore.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73, a favore dei vincitori.
I dati dei partecipanti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy per le
finalità connesse al concorso in oggetto.
Milano, 14/10/2020

