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Concorso a Premi 

“Company Crazy Car” 

Regolamento 

 

La società C-Sphera S.r.l. con sede in Via Giacinto Andrea Longhin 121 - 35129 Padova PD, P.IVA 04339040281 

- Reg. Imprese di Padova n 04339040281, titolare dell’emittente radiofonica con marchio “Radio Company”, 

quale soggetto promotore, 

indice l’attività denominata: 

“Company Crazy Car” 

che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 

Art. 1) DURATA ATTIVITÀ 

Inizio attività: lunedì 27 luglio 2020 (compreso) 

Termine attività: domenica 30 agosto 2020 (compreso) 

Art. 2) DESTINATARI ATTIVITÀ 

Tutti i soggetti, senza limiti di età, residenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, provincia di Roma e 

provincia di Torino, inclusi gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

Sono esclusi dalla partecipazione all’attività i dipendenti ed i collaboratori delle società appartenenti al 

gruppo Sphera Holding. 

Art. 3) MONTEPREMI 

Un premio composto da 

- un’automobile “Volkswagen T-Cross” del valore di 12.500 € iva inclusa 

- un carnet di buoni carburante del valore di 1.000 € 

Valore complessivo montepremi: 13.500 €. 

Art. 4) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

I radioascoltatori potranno partecipare all’attività “Company Crazy Car” in una o più delle due modalità di 

seguito descritte. 
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Art. 4.1) MODALITÀ 1 

Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, salvo gravi imprevisti, un inviato di Radio 

Company viaggerà a bordo dell’automobile indicata nell’art. 3 del presente regolamento per le strade del 

Veneto e rimarrà in contatto con Radio Company tramite collegamenti telefonici. 

Durante questi collegamenti telefonici, l’inviato di Radio Company descriverà l’automobile su cui starà 

viaggiando, che sarà ben visibile e facilmente riconoscibile grazie ai loghi di Radio Company esposti sulla 

carrozzeria, e comunicherà la sua posizione, la sua direzione ed alcuni indizi su dove si fermerà per una 

sosta. 

I radioascoltatori, ascoltando Radio Company e quindi ricevendo le informazioni che di volta in volta 

saranno comunicate in onda, dovranno capire dove l’automobile con a bordo l’inviato di Radio Company 

si trova, dove è diretta e dove si fermerà per una sosta. 

Una volta che il radioascoltatore avrà localizzato l’automobile di Radio Company e quando questa sarà 

ferma nel luogo di sosta, il radioascoltatore potrà partecipare all’attività “Company Crazy Car”. 

La partecipazione consisterà nel fornire all’inviato di Radio Company i propri dati in modo da poter 

partecipare all’estrazione del premio. I dati richiesti saranno i seguenti: 

- nome 

- cognome 

- sesso 

- data di nascita 

- Codice di Avviamento Postale (CAP) 

- cellulare 

- indirizzo email 

- numero carta d’identità e/o codice fiscale 

I dati forniti verranno memorizzati in formato elettronico in un pc/tablet. 

Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, l’inviato di Radio Company effettuerà 4 

soste da circa 30 minuti ciascuna. 

Per ogni sosta, ogni radioascoltatore potrà partecipare all’attività “Company Crazy Car” una volta sola. 

Ogni fine settimana, ovvero sabato e domenica, salvo gravi imprevisti, l’automobile indicata nell’art. 3 del 

presente regolamento sarà parcheggiata presso una location comunicata dagli speaker nei giorni 

precedenti. 

Una volta che il radioascoltatore avrà localizzato l’automobile di Radio Company, il radioascoltatore potrà 

partecipare all’attività “Company Crazy Car”. 
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La modalità di partecipazione rimarrà quella suddetta. 

In ogni fine settimana, ogni radioascoltatore potrà partecipare all’attività “Company Crazy Car” al 

massimo una volta al giorno. 

I luoghi precisi delle soste effettuate (dal lunedì al venerdì) e dei parcheggi (sabato e domenica) saranno 

depositati, prima dell’inizio dell’attività, in apposita busta chiusa presso la Camera di Commercio di 

Padova. 

Art. 4.2) MODALITÀ 2 

Ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 23:59, all’interno del palinsesto di Radio Company, 

nel corso dei normali interventi a voce degli speaker, potrebbero venire fatte una o più citazioni speciali in 

cui gli speaker inviteranno a partecipare all’attività “Company Crazy Car”. 

Il radioascoltatore dovrà prestare attenzione alle suddette citazioni speciali: in corrispondenza a ciascuna 

citazione speciale legata all’attività “Company Crazy Car”, potrebbe apparire, nell’App di Radio Company, 

un banner legato all’attività “Company Crazy Car” che, se attivato, darà la possibilità di vincere il premio 

indicato nell’art. 3 del presente regolamento. Scopo del radioascoltatore sarà quindi attivare, cliccandoci 

sopra, il banner “Company Crazy Car” nell’App di Radio Company. 

(Il costo di utilizzo dell’App di Radio Company è pari a quanto previsto nel piano tariffario stipulato con il 

proprio operatore.) 

Ogni banner legato all’attività “Company Crazy Car” sarà presente nell’App di Radio Company per circa 15 

minuti dalla relativa citazione speciale. Se allo scadere del quindicesimo minuto il radioascoltatore non 

avrà attivato il banner, cliccandoci sopra, non avrà più la possibilità di attivare il suddetto banner, poiché 

questo scomparirà. 

Ogni radioascoltatore potrà attivare ogni banner “Company Crazy Car” una volta sola. 

Un software registrerà ogni attivazione effettuata dai radioascoltatori all’interno dell’App di Radio 

Company. Questo software registrerà l’indirizzo email dell’utente. Tale indirizzo email sarà utilizzato per 

contattare il vincitore in caso di vincita. 

I software utilizzati e tutti i dati raccolti nella presente attività risiederanno in server presenti in Italia. 

I dati raccolti durante l’attività “Company Crazy Car” saranno soggetti alla Privacy Policy del soggetto 

promotore. 

Al termine dell’attività: 

- un vincitore e tre riserve verranno estratti a sorte fra tutti coloro che avranno partecipato all’attività 

“Company Crazy Car” durante il periodo dell’attività. Un ascoltatore avrà una probabilità maggiore di 

venire estratto tanto maggiore sarà il numero di partecipazioni all’attività “Company Crazy Car” che 

avrà effettuato durante il periodo dell’attività. Es: durante il periodo dell’attività, Marco ha effettuato 

40 partecipazioni all’attività “Company Crazy Car” mentre Valentina ha effettuato 30 partecipazioni 

all’attività “Company Crazy Car”. Marco ha una probabilità maggiore di essere estratto rispetto a 

Valentina 



 

C - Sphera s.r.l. 

 Sede legale – Via Longhin Giacinto Andrea, 121 – 35129 Padova 
 C.F. – P. IVA e Iscr. Reg. Imp. PD 04339040281 – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. 
 t.   39 049 89 44 130   -   f.   39 049 79 62 530   -   m.   info@spheraholding.com 

 Sede operativa – Via Salata, 58 – 35027 Noventa Padovana PD 
 t.   39 049 980 16 16   -   f.   39 049 79 64 844 

 

- l’ordine in cui avverranno queste estrazioni sarà: 

1. vincitore 

2. prima riserva del vincitore 

3. seconda riserva del vincitore 

4. terza riserva del vincitore 

Al fine di decretare il vincitore e le riserve verranno quindi effettuate quattro estrazioni. Di queste, una per 

estrarre il vincitore e tre per estrarre le riserve. L’ordine in cui verranno effettuate queste estrazioni sarà 

quello sopra specificato. 

Le suddette estrazioni avverranno 

- alla presenza di un funzionario incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la 

Camera di Commercio di Padova 

- il giorno mercoledì 2 settembre 2020 

Nel caso in cui: 

- un concorrente, sfruttando qualche espediente, riuscisse ad effettuare più partecipazioni all’attività 

“Company Crazy Car” del numero massimo di partecipazioni all’attività “Company Crazy Car” 

regolarmente effettuabili, tutte le sue partecipazioni all’attività “Company Crazy Car” non saranno 

considerate valide. Il giocatore non potrà quindi essere estratto e vincere alcun premio 

- un concorrente, nel corso del 2019 e/o 2020, abbia vinto uno o più dei premi messi in palio da una o 

più delle radio appartenenti al gruppo Sphera Holding in occasione dei concorsi organizzati nel corso 

del 2019 e/o 2020, qualora risultasse vincitore nella presente attività, non potrà ricevere il premio, 

che sarà quindi rimesso in palio 

- un concorrente, in una qualsiasi attività organizzata da una o più delle radio appartenenti al gruppo 

Sphera Holding ed indipendentemente dalla data, abbia vinto un’automobile, qualora risultasse 

vincitore nella presente attività, non potrà ricevere il premio, che sarà quindi rimesso in palio 

Durante i 30 giorni successivi all’estrazione del vincitore e delle riserve, un operatore invierà al vincitore 

un’email con l’informazione dell’avvenuta vincita ed, in allegato a quest’email, un modulo precompilato. Il 

vincitore dovrà, entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta email, formalizzare l’accettazione del premio, 

ovvero dovrà compilare il modulo ricevuto con i dati richiesti ed inviarlo, insieme ad una scansione/foto del 

proprio codice fiscale e della propria carta d’identità, all’indirizzo email che sarà indicato. 

Nel caso in cui il vincitore non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 7 giorni dalla ricezione 

dell’email con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non accettato”. 

Il premio verrà quindi assegnato alla prima riserva del vincitore. Un operatore invierà allora alla prima riserva 

del vincitore un’email con l’informazione dell’avvenuta vincita ed, in allegato a quest’email, un modulo 

precompilato. Questa prima riserva del vincitore dovrà, entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta email, 

formalizzare l’accettazione del premio, ovvero dovrà compilare il modulo ricevuto con i dati richiesti ed 
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inviarlo, insieme ad una scansione/foto del proprio codice fiscale e della propria carta d’identità, all’indirizzo 

email che sarà indicato. 

Nel caso in cui questa prima riserva non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 7 giorni dalla 

ricezione dell’email con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non 

accettato”. 

Il premio verrà quindi assegnato alla seconda riserva del vincitore. Un operatore invierà allora alla seconda 

riserva del vincitore un’email con l’informazione dell’avvenuta vincita ed, in allegato a quest’email, un modulo 

precompilato. Questa seconda riserva del vincitore dovrà, entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta email, 

formalizzare l’accettazione del premio, ovvero dovrà compilare il modulo ricevuto con i dati richiesti ed 

inviarlo, insieme ad una scansione/foto del proprio codice fiscale e della propria carta d’identità, all’indirizzo 

email che sarà indicato. 

Nel caso in cui questa seconda riserva non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 7 giorni dalla 

ricezione dell’email con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non 

accettato”. 

Il premio verrà quindi assegnato alla terza riserva del vincitore. Un operatore invierà allora alla terza riserva 

del vincitore un’email con l’informazione dell’avvenuta vincita ed, in allegato a quest’email, un modulo 

precompilato. Questa terza riserva del vincitore dovrà, entro 7 giorni dalla ricezione della suddetta email, 

formalizzare l’accettazione del premio, ovvero dovrà compilare il modulo ricevuto con i dati richiesti ed 

inviarlo, insieme ad una scansione/foto del proprio codice fiscale e della propria carta d’identità, all’indirizzo 

email che sarà indicato. 

Nel caso in cui anche questa terza riserva non formalizzasse la sua accettazione del premio entro 7 giorni dalla 

ricezione dell’email con l’informazione dell’avvenuta vincita, il premio verrà considerato da lui “non 

accettato”. 

A questo punto il premio sarà devoluto all’Onlus designata: 

Associazione Onlus Spirit in Dance 

Via J. Della Quercia 63 

35134 Padova PD 

C.F. 92143880281 

L’assegnatario del premio riceverà l’intero montepremi, ovvero una Volkswagen T-Cross del valore di 12.500 € 

iva inclusa ed un carnet di buoni carburante del valore di 1.000 €, nel caso in cui nei mesi di giugno, luglio o 

agosto 2020 abbia soggiornato in una struttura ricettiva del Veneto e lo dimostri tramite ricevuta di 

pagamento. In caso contrario, riceverà la Volkswagen T-Cross del valore di 12.500 € iva inclusa, ma non il 

carnet di buoni carburante del valore di 1.000 €, che sarà devoluto all’Onlus designata suddetta. 

Art. 5) MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PREMIO 

Il premio verrà consegnato durante un evento dell’estate 2020 di Radio Company. 



 

C - Sphera s.r.l. 

 Sede legale – Via Longhin Giacinto Andrea, 121 – 35129 Padova 
 C.F. – P. IVA e Iscr. Reg. Imp. PD 04339040281 – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v. 
 t.   39 049 89 44 130   -   f.   39 049 79 62 530   -   m.   info@spheraholding.com 

 Sede operativa – Via Salata, 58 – 35027 Noventa Padovana PD 
 t.   39 049 980 16 16   -   f.   39 049 79 64 844 

 

Nel caso in cui le parti si trovino in comune accordo, la consegna del premio potrà avvenire in date, modalità 

e/o luoghi differenti da quanto sopra specificato. 

In tutti i casi, il premio potrà essere ritirato entro e non oltre 90 giorni dalla data di accettazione. 

Nel caso in cui il vincitore fosse minorenne, il premio sarà consegnato ai tutori/genitori degli stessi. 

Riguardo all’automobile, trattandosi di autovettura atta alla circolazione stradale, prima della consegna al 

vincitore dovrà essere effettuato il passaggio di proprietà (obbligatoriamente a nome del vincitore o, nel caso 

in cui il vincitore fosse minorenne, di un genitore/tutore), senza alcun onere a carico dello stesso. 

Il premio non può essere convertito in altre forme o ceduto ad altri. 

Art. 6) FACOLTÀ DI RIVALSA 

Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori 

ex art. 30 DPR 600/73. 

Art. 7) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 

Una copia del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti nel sito 

https://www.radiocompany.com/ 

Art. 8) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione a quest’attività comporta l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli e di tutte le 

clausole del presente regolamento. 

 

Padova, 26/06/2020 

 

 

C-SPHERA S.R.L. 
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Informativa concorso Radio Company – Company Crazy Car 

Premesso che C-Sphera S.r.l. con sede in Via G. A. Longhin 121 – 35129 Padova PD, P.Iva 04339040281, è 
soggetto promotore del concorso a premi denominato “Company Crazy Car” insieme a DE BONA VENEZIA 
s.r.l. Via Orlanda 217 30173 Venezia P.IVA e C.F. 04137780278 e che SPHERA HOLDING S.R.L. - Via G. A. 
Longhin, 121 - 35129 Padova P.Iva 04336040284 detiene la proprietà di C-Sphera S.r.l. e la Titolarità dei dati 
dei clienti e degli utenti da essa trattati, la informiamo che: 
 
la partecipazione al Concorso a Premi denominato “Company Crazy Car” prevede il conferimento di dati 
personali da parte dei soggetti che si iscrivono all’iniziativa. In particolare i dati personali trattati sono: nome, 
cognome, sesso, data di nascita, Codice di Avviamento Postale (CAP), cellulare, indirizzo email, numero carta 
d’identità, codice fiscale. In caso di vincita potranno venire richiesti ulteriori dati finalizzati a verificare l’identità 
del vincitore e i requisiti previsti dal regolamento del concorso. 
 
Titolari autonomi del Trattamento sono: 
SPHERA HOLDING S.R.L. - Via G. A. Longhin, 121 - 35129 Padova P.Iva 04336040284 
DE BONA VENEZIA s.r.l. Via Orlanda 217 30173 Venezia P.IVA e C.F. 04137780278 
 
Finalità e base giuridica: 
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
Senza il suo consenso: 

a) Per la partecipazione all’iniziativa a premi “Company Crazy Car” per dare corretta esecuzione alle 
procedure contenute nel regolamento, ivi comprese attività di tipo amministrativo e contabile. 

b) Ottemperanza a obblighi di legge in ambito fiscale e in materia di concorsi a premio. 
Base giuridica è l’obbligo precontrattuale e contrattuale; 
Solo con il suo consenso per le finalità di marketing: 

c) Invio di comunicazioni e proposte commerciali e/o editoriali offerti dai Titolari tramite mail, posta 
ordinaria, sms, chiamata telefonica, newsletter, e ogni altro canale di comunicazione tradizionale o 
telematico in uso presso i Titolari; 

d) invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (partner, società collegate ai 
Titolari)  

Nel caso in cui sia già registrato presso i nostri archivi in qualità di utente dei servizi offerti, potremo inviarLe 
in ogni caso comunicazioni a carattere commerciale limitatamente ai servizi forniti dai Titolari, salvo Suo 
dissenso. 
 
Modalità del trattamento: 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Il trattamento 
potrà venire con sistemi automatizzati 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: 
Il conferimento dei dati da parte Sua per le finalità indicate ai punti a e b è obbligatorio per la partecipazione 
al concorso. Il conferimento dei dati da parte Sua per le finalità indicate ai punti c e d ha natura facoltativa. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

• società controllate e controllanti dai Titolari del Trattamento; 

• enti pubblici o all’autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la 
commissione di un reato; 

• tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

• tutte le persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività dei Titolari 
perché coinvolti nell’organizzazione del concorso a premi “Company Crazy Car” ovvero soggetti 
esterni destinatari dei Dati in base alle procedure di gestione del 
Concorso (es. Notaio, CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, O.N.L.U.S. per i premi non ritirati, 
fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali, ecc.); 

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate, 
ivi comprese web agency, società di comunicazione, società che si occupano di rilevazioni statistiche 
e indagini di mercato; 
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Tutti i soggetti esterni che si occuperanno del trattamento saranno nominati responsabili del trattamento e il 
loro elenco sarà disponibile presso i Titolari su richiesta. 
I Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui 
sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Salvo quanto previsto che nel paragrafo che precede, i Dati non verranno diffusi. 
 
Conservazione dei Dati: 
i dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità, nei limiti dell’espletamento degli 
obblighi di legge (non oltre i 10 anni); i dati conferiti per azioni commerciali e comunicazioni sono trattati fino 
al termine delle finalità dichiarate o fino a revoca del consenso. Provvederemo con cadenza non superiore ai 
12 mesi a ricordare la possibilità di recedere dal consenso fornito. 
 
Trasferimento dei dati all’estero:  
Nell’ambito della gestione del rapporto con i Titolari potrebbe essere disposto il trasferimento dei Dati verso 
paesi esteri. Tali trasferimenti avverranno solo verso Paesi dello Spazio Economico Europeo o verso Paesi 
sulla cui adeguatezza si sia espressa la Commissione Europea. 
 
Tutela dei Minori: 
La partecipazione al concorso a premi denominato “Company Crazy Car” è aperto a tutte le età.  Non vengono 
prelevati dati di soggetti minorenni durante le soste dell’auto di Radio Company. La partecipazione al concorso 
da parte di soggetti di minore età è limitata alla modalità 2 del regolamento del concorso, ovvero mediante 
l’attivazione di un banner che sarà visibile in determinati momenti nell’app ufficiale di Radio Company. Per la 
registrazione, l’accesso a concorsi e alle funzionalità evolute dell’app da parte di minori è indispensabile il 
consenso di un genitore. Qualora venissero individuate iscrizioni al concorso da parte di minori prive del 
consenso genitoriale, i Titolari si attiveranno immediatamente per ottenere il consenso o, in caso di 
impossibilità, per eliminare immediatamente i dati dei minori. 
 
Diritti dell’interessato:  

� all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati; 
� a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità); 
� a revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati eventualmente prestato, senza pregiudizio per la 

liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca; 
� a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (Garante Privacy -

http://www.garanteprivacy.it); 
 
Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo dei Titolari del Trattamento:  

SPHERA HOLDING S.R.L. info@spheraholding.com, DPO/RPD: privacy@spheraholding.com 
DE BONA VENEZIA s.r.l. privacy@debona.it 

 
 
Padova, 26/06/2020 
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