
 

CONDIZIONI GIOCHI RADIOFONICI  
ESCLUSI DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430  
Radio Crik Crok – RSH Communication S.R.L.  
con sede legale in Largo Oreste Giorgi 9 – 00165 Roma  
Dichiara di adottare il seguente regolamento al fine di favorire una larga 
partecipazione ai giochi svolti nel corso delle trasmissioni, gestire la 
partecipazione degli ascoltatori ai giochi in onda ed evitare che vincano 
ripetutamente gli stessi concorrenti.  
 
1. CATEGORIE DI PREMI  
I premi messi in palio nell'ambito dei giochi radiofonici, stabiliti 
insindacabilmente a discrezione dell’emittente radiofonica, sono costituiti 
principalmente da snack Crik Crok e/o gadget della radio (t-shirt, cappellini, 
radioline, badge, penne, adesivi, porta cellulari, borse, etc.) e/o biglietti per 
concerti, spettacoli teatrali o manifestazioni e/o buoni d’acquisto e/o buoni 
validi per tour o soggiorni e/o eventi di vario tipo e/o prodotti di terze parti dal 
valore non superiore ai 50€. L’emittente decide a propria discrezione come 
promuovere i giochi e quali premi assegnare.  
 
2. PARTECIPAZIONE AI GIOCHI  
Per partecipare ai giochi radiofonici l'ascoltatore dovrà chiamare la radio allo 
069111441 o, qualora esplicitamente indicato, lasciare un messaggio in 
segreteria al numero 0691627193, in base alle modalità, di volta in volta, 
enunciate in onda. Effettuando la chiamata per partecipare al gioco, il 
partecipante acconsente ad essere ricontattato al numero di provenienza al 
fine di comunicare la vincita e, se previsto, ad intervenire in diretta per 
l’assegnazione del premio.  
 
3. LIMITAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI VINCITORI  
Ogni ascoltatore potrà vincere fino ad un massimo di tre premi nel corso 
dell’anno solare. L’emittente si riserva la possibilità di non procedere 
all’assegnazione del premio a quegli ascoltatori che abbiano vinto più di tre 
premi nel corso dell’anno.  
 
4. DICHIARAZIONE DI VINCITA  
Nel caso venisse nominato in onda come vincitore un ascoltatore non 
possedente i requisiti di idoneità per partecipare, l'attribuzione del premio 
potrà considerarsi nulla. La radio si riserva la possibilità di effettuare gli 
opportuni controlli a proprio insindacabile giudizio.  
 
5. VALIDITÀ E DIFFUSIONE  
Le presenti condizioni sono pubblicate sul sito www.radiocrikcrok.it e sono 
valide con effetto immediato. Sono inoltre da considerarsi valide in riferimento 



a tutti i giochi che verranno trasmessi dall’emittente con le categorie di premi 
specificate sopra.  
 
6. CLAUSOLA FINALE:  
Per il regolare svolgimento dei giochi non è ammesso che uno o più 
ascoltatori non aventi i requisiti di idoneità per partecipare, possano 
ripetutamente contattare le linee telefoniche dell’emittente creando disguidi o 
molestie, o intasando le linee. In tal caso verrà fatta la segnalazione agli Enti 
di controllo con la conseguente denuncia.  
 
7. PRIVACY  
Gentile Partecipante,  
desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
disciplina normativa, tale trattamento si svolgerà nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. Le telefonate che giungeranno al n. 069111441 o al n. 
0691627193 verranno registrate. I dati registrati verranno trattati nel rispetto 
della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/03.  
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa acconsentono al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni 
caso la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 
Titolare e responsabile del trattamento è RSH Communication Srl. 


