
REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 – D.P.R. 4302001

CONCORSO DENOMINATO
“SCARICA L’APP E VOLA A SANREMO CON RADIO KISS KISS ”

Art. 1 SOGGETTO PROMOTORE
CN MEDIA SRL con sede legale in via G.Imperatrice, 28 - 80131 Napoli – C.F./P.Iva 04998911210.

Art. 2 SOCIETA’ DELEGATA
Per tutti gli adempimenti burocratici :
la Ditta Mazzolenis Barbara con sede in via Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA:
02609440033

Art. 3 DENOMINAZIONE CONCORSO
“SCARICA L’APP E VOLA A SANREMO CON RADIO KISS KISS ” (in seguito, il "concorso")

Art. 4 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il  Concorso  e;  soggetto  ai  termini  del  presente  regolamento  (in  seguito,  il  “Regolamento”).  La
partecipazione al  Concorso comporta  per i  partecipanti  l’accettazione piena e incondizionata delle
condizioni di gioco contenute nel presente Regolamento.

Art. 5 TIPO DI MANIFESTAZIONE
Concorso a premi di sorte.

Art. 6 AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.

Art. 7 PARTECIPANTI (in seguito, gli "Utenti" o i "Partecipanti")
La partecipazione al Concorso e;  aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate
in Italia e nella Repubblica di San Marino , che abbiano scaricato l’applicazione gratuita ufficiale di
Radio Kiss Kiss (disponibile per IOS o Android) e che abbiano regolarmente convalidato l’applicazione
scaricata registrandosi alla Community/Fan Base di Radio Kiss Kiss attraverso il form di registrazione
dedicato  (raggiungibile  cliccando  sull’apposito  banner  presente  nell’app  con  la  dicitura  “Vola  a
Sanremo”).

Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Soggetto Promotore e
delle ulteriori societa;  coinvolte nella realizzazione dell’iniziativa.

Art. 8 DURATA COMPLESSIVA DEL CONCORSO A PREMI (in seguito, il "Periodo promozionale")
Comunicazione pubblicitaria: a partire dal 22 dicembre 2022 
Durata partecipazione : dalle ore 09:01 del 22 dicembre 2022 al 23 gennaio 2023.
Estrazioni :
- PRIMA estrazione entro il 28 dicembre 2022 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio,
fra tutti  coloro che  dal  22 dicembre 2022 alle ore 23:59 del  26 dicembre 2022 abbiano scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android)  e  che  abbiano
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner



presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”).

- SECONDA estrazione entro il 04 gennaio 2023 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio,
fra  tutti  coloro  che  dal  22 dicembre  2022 alle  ore  23:59  del  02 gennaio  2023  abbiano  scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  che  abbiano
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente  nell’app con la  dicitura  “Vola  a  Sanremo”)  e  che  non  siano risultati  vincitori  alla  prima
estrazione.

- TERZA estrazione entro l’ 11 gennaio 2023 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio,
fra  tutti  coloro  che  dal  22 dicembre  2022 alle  ore  23:59  del  09 gennaio  2023 abbiano  scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  che  abbiano
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”) e che non siano risultati vincitori alla prima ed alla
seconda estrazione.

- QUARTA estrazione entro il 18 gennaio 2023 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio,
fra  tutti  coloro  che  dal  22 dicembre  2022 alle  ore  23:59  del  16 gennaio  2023  abbiano  scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  che  abbiano
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente  nell’app con la  dicitura  “Vola  a  Sanremo”)  e  che non  siano risultati  vincitori  alla  prima,
seconda e terza estrazione.

- QUINTA estrazione entro il 25 gennaio 2023 alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio
fra  tutti  coloro  che  dal  22 dicembre  2022 alle  ore  23:59  del  23 gennaio  2023  abbiano  scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  che  abbiano
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente  nell’app con la  dicitura  “Vola  a  Sanremo”)  e  che non  siano risultati  vincitori  alla  prima,
seconda, terza e quarta estrazione.

Art. 9 OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il presente concorso ha l’obiettivo di promuovere l’Emittente radiofonica Radio Kiss Kiss, ed invogliare
l’utilizzo dell’applicazione dell’emittente.

Art. 10 PREMIO IN PALIO
In palio n.  5 voucher per n.  2 persone per un soggiorno a Sanremo a data  fissa,  come di  seguito
dettagliati, per una notte in una struttura alberghiera 3 stelle superior.

VINCITORE DELLA PRIMA ESTRAZIONE: soggiorno 06 febbraio 2023 out 07 febbraio 2023

VINCITORE DELLA SECONDA ESTRAZIONE: soggiorno 07 febbraio 2023 out 08 febbraio 2023

VINCITORE DELLA TERZA ESTRAZIONE: soggiorno 08 febbraio 2023 out 09 febbraio 2023



VINCITORE DELLA QUARTA ESTRAZIONE: soggiorno 09 febbraio 2023 out 10 febbraio 2023

VINCITORE DELLA QUINTA ESTRAZIONE: soggiorno 10 febbraio 2023 out 11 febbraio 2023

INCLUSO NEL VOUCHER: 

- Volo o Treno di A/R per Sanremo con partenza dall'aeroporto/stazione in base alla residenza del
vincitore + eventuale transfer dall’aereoporto/stazione all’albergo e viceversa;

- n. 1 notte in formula pensione completa per due persone presso l'Hotel 3 /4 stelle;

- pass per accedere alla location di Radio Kiss Kiss e assistere a tutte le attivita;  editoriali in qualita;  di
pubblico.

Il premio non comprende:
- trasferimenti dalla residenza del vincitore all’aereoporto/stazione e viceversa
- eventuali spostamenti personali in loco
- gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente citato.

Inoltre:
 Il vincitore potra;  utilizzare il premio secondo le istruzioni ricevute via mail, all’invio della mail

di convalida.

 I voucher, comprensivi di biglietti aerei/treno e hotel saranno strettamente nominativi e detti
nominativi saranno immodificabili.

 In caso di  vincita  verranno richiesti  all’avente  diritto  i  propri  dati  anagrafici  e  quelli  della
persona accompagnatrice, al fine del rilascio dei biglietti nominali. I premi saranno consegnati
esclusivamente e direttamente ai vincitori.

 I premi NON saranno cedibili.

 L’accompagnatore  potra;  essere  anche  un minorenne  e  qualora  il  vincitore  non  fosse  neJ  il
genitore neJ  il tutore del minore, dovra;  inviare anche liberatoria, autorizzazione e documento di
identita;  del genitore o tutore del minore.

 Sara;  esclusiva responsabilita;  dei vincitori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi
previsti per poter viaggiare nella meta prevista.

 Il vincitore non potra;  contestare il premio assegnato, neJ  richiedere il valore corrispondente in
denaro  o  il  cambio/sostituzione  per  nessun  motivo.  Tuttavia,  nel  caso  in  cui  il  Soggetto
Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i
premi annunciati con premi di valore uguale o superiore.

 In  caso  di  mancata  fruizione  del  premio  ricevuto  per  cause  non  imputabili  al  Soggetto
Promotore il premio si intendera;  comunque assegnato. Il vincitore non avra;  nulla a pretendere.

 Il  Soggetto  Promotore non  puo;  in  nessun  caso  essere  ritenuto  responsabile  di  eventuali
problematiche insorte durante l’utilizzo del premio in palio.  Il Soggetto Promotore non puo;
essere ritenuto responsabile dell’uso improprio del premio da parte del vincitore.

 Eventuali variazioni/annullamenti verranno tempestivamente comunicati ai vincitori.



Art. 11 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Tutti gli Utenti che saranno in regola con le condizioni di partecipazione potranno aderire al concorso
gratuitamente secondo le  modalita;  previste,  dopo aver scaricato l’applicazione gratuita ufficiale di
Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android)  ed  aver  regolarmente  convalidato  l’applicazione
scaricata registrandosi alla Community/Fan Base di Radio Kiss Kiss  attraverso il form di registrazione
dedicato  (raggiungibile  cliccando  sull’apposito  banner  presente  nell’app  con  la  dicitura  “Vola  a
Sanremo”).

I dati inseriti nel proprio profilo al momento della registrazione nell’area dedicata al concorso per la
convalida verranno considerati validi ai fini dell’estrazione, fermo restando la verifica sulla correttezza
dei dati del Partecipante.
L’assenza di uno dei dati richiesti impedira;  la partecipazione al concorso.
I  dati  anagrafici  incomprensibili,  incompleti  o  palesemente  non  veritieri  saranno  considerati  non
validi, pertanto l’Utente perdera; , in caso di vincita il diritto all’ottenimento del premio.
Ciascun Utente (inteso come persona fisica) potra;  registrarsi al concorso una sola volta e con un solo
indirizzo e-mail. Piu;  partecipazioni con con profili riconducibili ad una stessa identita;  potranno essere
invalidati  anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verra;  invalidata e il premio non assegnato.

ESTRAZIONI:

PRIMA ESTRAZIONE:
Tutti gli utenti che,  dal  22 dicembre 2022 alle ore 23:59 del  26 dicembre 2022, avranno  scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android)  e  avranno
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”) parteciperanno all’estrazione che avverra;  entro il
28     dicembre   2022   alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio, nella quale sara;  messo in palio

- n.1 voucher valido per 2 persone per un soggiorno a Sanremo a data fissa (06 febbraio 2023 out 07
febbraio 2023) per una notte in una struttura alberghiera 3 stelle superior come meglio dettagliato
all’art. 10.

SECONDA ESTRAZIONE:
Tutti gli utenti che,  dal  22 dicembre 2022 alle ore 23:59 del  02 gennaio 2023,  avranno scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  avranno
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”) e che non saranno risultati vincitori  alla prima
estrazione, parteciperanno all’estrazione che avverra;  entro il    04   gennaio 2023   alla presenza di un
Funzionario camerale/Notaio, nella quale sara;  messo in palio:

- n.1 voucher valido per 2 persone per un soggiorno a Sanremo a data fissa (07 febbraio 2023 out 08
febbraio 2023) per una notte in una struttura alberghiera 3 stelle superior come meglio dettagliato
all’art. 10.

TERZA ESTRAZIONE:
Tutti gli utenti che,  dal  22 dicembre 2022 alle ore 23:59 del  09 gennaio 2023,  avranno scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  avranno



regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”) e che non saranno risultati vincitori alla prima e
seconda estrazione, parteciperanno all’estrazione che avverra;  entro l’11 gennaio 2023 alla presenza di
un Funzionario camerale/Notaio, nella quale sara;  messo in palio:

- n.1 voucher valido per 2 persone per un soggiorno a Sanremo a data fissa (08 febbraio 2023 out 09
febbraio 2023) per una notte in una struttura alberghiera 3 stelle superior come meglio dettagliato
all’art. 10.

QUARTA ESTRAZIONE:
Tutti  gli utenti  che,  dal  22 dicembre 2022 alle  ore 23:59 del  16 gennaio 2023, avranno scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  avranno
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”) e che non saranno risultati vincitori alla prima,
seconda e terza estrazione, parteciperanno all’estrazione che avverra;  entro il    18   gennaio 2023   alla
presenza di un Funzionario camerale/Notaio, nella quale sara;  messo in palio:

- n.1 voucher valido per 2 persone per un soggiorno a Sanremo a data fissa (09 febbraio 2023 out 10
febbraio 2023) per una notte in una struttura alberghiera 3 stelle superior come meglio dettagliato
all’art. 10.

QUINTA ESTRAZIONE:
Tutti gli utenti che,  dal  22 dicembre 2022 alle ore 23:59 del  23 gennaio 2023, avranno scaricato
l’applicazione  gratuita  ufficiale  di  Radio  Kiss  Kiss  (disponibile  per  IOS  o  Android),  avranno
regolarmente convalidato l’applicazione scaricata  registrandosi  alla  Community/Fan Base di  Radio
Kiss  Kiss  attraverso il  form di  registrazione  dedicato (raggiungibile  cliccando sull’apposito banner
presente nell’app con la dicitura “Vola a Sanremo”) e che non saranno risultati vincitori alla prima,
seconda, terza e quarta estrazione parteciperanno all’estrazione che avverra;  entro il   25   gennaio 2023  
alla presenza di un Funzionario camerale/Notaio, nella quale sara;  messo in palio:

- n.1 voucher valido per 2 persone per un soggiorno a Sanremo a data fissa (10 febbraio 2023 out 11
febbraio 2023) per una notte in una struttura alberghiera 3 stelle superior come meglio dettagliato
all’art. 10.

Per ogni estrazione sara;  predisposto un file (totale n. 5 file) contenente ognuno i dati degli Utenti che
si saranno correttamente registrati sul sito kisskiss.it,  che avranno convalidato l’applicazione e che
non saranno risultati vincitori nelle precedenti estrazioni.

Verranno per ogni estrazione estratte n. 10 riserve da utilizzare in caso di:
·  irreperibilita;  del vincitore
·  mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
·  ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
·  mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal partecipante
·  dati inseriti non veritieri
·  mancato rispetto del presente regolamento.
 



Art. 12 MONTEPREMI PRESUNTO IVA INCLUSA OVE DOVUTA
- N. 5 voucher per 2 persone per un soggiorno a Sanremo
a data fissa in una struttura alberghiera 3/4 stelle 

Totale € 5.000,00

TOTALE MONTEPREMI PRESUNTO: € 5.000,00 iva inclusa ove dovuta

E’ stata prestata cauzione tramite deposito provvisorio pari al 100% del valore dei premi in palio a
favore del Ministero dello Sviluppo Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 430/2001.
 
Art. 13 AVVISO DI VINCITA
Il  vincitore  sara;  avvisato entro 1 giorno lavorativo  dalla  data di  verbalizzazione estrazione finale,
tramite  e-mail  o  telefonata    all’indirizzo  comunicato  dal  vincitore  in  fase  di  registrazione  o  al
rispettivo numero telefonico.

Così;  informato, il vincitore, per avere diritto al premio, dovra;  inviare tramite email entro 1 giorno
lavorativo:

 accettazione del premio vinto;

 scansione della propria carta d’identita;  fronte/retro in corso di validita; ;

 i propri dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo e numero di telefono.

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verranno inviati all’avente diritto, le
indicazioni  per poter accedere al  voucher inerente al trasferimento in aereo/treno,  al  soggiorno e
pass per accedere alla location di Radio Kiss Kiss e assistere a tutte le attivita;  editoriali in qualita;  di
pubblico. 

Nel caso in cui il vincitore non inviasse, entro i termini previsti, la documentazione richiesta e/o a
seguito  dei  suddetti  controlli  venisse  rilevata  una  partecipazione/iscrizione  non  conforme  al
regolamento, il premio non verra;  consegnato e verra;  contattata la riserva.
Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.

Una volta ricevuto il premio l’avente diritto sara;  tenuto ad inviare al Soggetto Promotore lettera di
manleva attestante la ricezione del premio.

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilita;  nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:

1.       la mailbox del vincitore risulti piena
2.       la mailbox del vincitore risulti disabilitata
3.       non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
4.       l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
5.       l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per  riscattare il premio/mail di comunicazioni varie
finisca negli spam.

 
Inoltre il Partecipante e;  l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica
con particolare riferimento:



 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per riscattare il premio

 all’adozione  delle  misure  di  sicurezza  che  impediscano  ad  altri  soggetti  dallo  stesso  non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.

In caso di richiesta di cancellazione dei dati personali da parte di un partecipante, ai sensi dell’art. 17
del  Regolamento  UE  2016/679,  prima  dell’estrazione  finale,  lo  stesso  perdera;  il  diritto  alla
partecipazione.

Art. 14 NOTE FINALI

 Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino
violate le norme del presente regolamento.

I Partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti
dallo  stesso  incaricate,  risultino  vincitori  con  mezzi  e  strumenti  giudicati  fraudolenti  o  in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto in tal
modo.  Il  Soggetto  Promotore  o  terze  parti  dallo stesso  incaricate,  si  riservano  il  diritto  di
procedere, nei termini giudicati piu;  opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

 La  partecipazione  al  presente  concorso  implica  per  il  partecipante  l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.

 In  caso  di  rifiuto  all’usufruizione  del  premio  in  palio,  il  Partecipante  non  avra;  diritto  a
richiedere la corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro, così; come previsto
dal D.P.R. 430/01.

 il Soggetto Promotore:

· si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le
modalita;  di  partecipazione  al  concorso,  dandone  adeguata  comunicazione,  non
introducendo  modifiche  peggiorative  e  salvaguardando  i  diritti  gia;  acquisiti  dai
partecipanti;
·  non  si  assume  alcuna  responsabilita;  per  messaggi  persi,  ricevuti  in  formato
danneggiato  nell’ambito  della  trasmissione  on-line,  pervenuti  oltre  il  tempo
stabilito o con dati non corretti;
·  non si assume responsabilità per qualsiasi problema 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 la partecipazione.

 i premi consegnati ai vincitori non potranno essere oggetto di scambi commerciali.

 i partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati all’atto di registrazione e il
Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilita;  per indicazione di dati falsi e/o non
veritieri.  In ogni  caso,  il  Soggetto Promotore,  o terzi da esso incaricato e nel rispetto della
normativa  sulla  privacy,  si  riservano  la  facolta;  di  verificare  i  dati  inseriti  richiedendo
eventualmente copia del documento di identita;  per verificare la veridicita;  dei dati anagrafici
forniti.  A  seguito  dei  suddetti  controlli,  i  soggetti  non  legittimati  a  partecipare  saranno
automaticamente esclusi  dal  concorso e,  in  caso di  vincita,  non verra;  loro  assegnato  alcun
premio.



 
Art. 15 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL CONCORSO
Si attesta che il messaggio pubblicitario sara;  conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.
Il Concorso sara;  reso noto tramite:
-  comunicazione radiofonica
- on line
Il  Regolamento  potra;  essere  consultato  sul  sito  del  Soggetto  Promotore  nella  sezione  dedicata  al
Concorso.
Il  materiale  promozionale,  informativo e  pubblicitario  riportera;  le  condizioni  di  partecipazione,  la
durata con il rinvio specifico al Regolamento.
 
Art. 16 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO:
Il  Soggetto  Promotore  tramite  il  soggetto  delegato,  consapevole  del  fatto  che la  pubblicazione  del
presente Regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi degli articoli 1989, 1990 e 1991 del
Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del presente Regolamento.
Ove cio;  si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti acquisiti dai consumatori, i
quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalita;  con le
quali hanno ricevuto comunicazione del presente regolamento o con modalita;  equivalenti.

Art. 17 DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R.  29 settembre 1973, 
n. 600 così; come modificato dalla L. 449/97, articolo 19 c.2. 

Art. 18 PREMI NON RICHIESTI E/O NON ASSEGNATI AI VINCITORI
Eventuali premi non assegnati o non ritirati saranno devoluti all’Associazione Fondazione Santobono
Pausilipon con sede in via Croce Rossa, 8 – 80132 Napoli  Codice fiscale: 06570281219

Art. 19 UBICAZIONE DEL SERVER
Il server e;  situato in Italia.

Art. 20 GARANZIE ED ADEMPIMENTI
La presente iniziativa si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attivita;  Produttive.

Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 Regolamento EU n° 679/2016)
Ai sensi dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare e il responsabile del trattamento
dei dati personali raccolti e trattati e;  CN MEDIA SRL con sede legale in via G.Imperatrice, 28 - 80131
Napoli – C.F./P.Iva 04998911210

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di CN MEDIA SRL incaricati del
trattamento,  ed  eventualmente  da  societa;  esterne  –  accuratamente  selezionate  e  nominate
responsabili  del  trattamento  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  28  del  Regolamento  (UE)
2016/679. Inoltre i tuoi dati personali potranno essere comunicati/ceduti, previo consenso, a societa;
controllanti,  controllate  e/o  collegate  con  CN  MEDIA  SRL a  partner  commerciali  del  Titolare  per
finalita;  di promozione dei loro prodotti e servizi, per l’invio di materiale pubblicitario, informativo e
promozionale.
Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di informazioni
commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, convenzioni ed altri servizi. Sempre previo
consenso essi potranno altresì; essere comunicati ad altre aziende del gruppo per le medesime finalita;
sopra illustrate.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

In qualunque momento, il Cliente potra;  accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla



normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  spedendo  per  posta  ordinaria  una
lettera all’indirizzo di seguito indicato: CN MEDIA SRL con sede legale in via G.Imperatrice, 28 - 80131
Napoli nel modo sopra descritto, il Cliente potra;  esercitare i suoi diritti di:

· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceita;  del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;
dal 25 maggio 2018, con l'applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilita;  dei 
propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere copia dei dati forniti e chiedere che 
tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un'autorita;  di 
controllo.

07 dicembre 2022
Il Soggetto Delegato
Barbara Mazzolenis


