
“FAI IL PIENO CON RDF 102.7 – ASCOLTA e VINCI con AQUILA”

PROROGA STRAORDINARIA - ULTIMA SETTIMANA

Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.rdf.it 
e sul sito www.aquilaenergie.it, 

ed intende disciplinare le modalità di partecipazione al gioco 

REGOLAMENTO

 SOGGETTO PROMOTORE

R.D.F. - Radio Diffusione Firenze s.r.l. – Viale dei Mille, 111 – 50131 – Firenze
Partita Iva 01217470481

 DURATA DEL GIOCO

Il gioco ha avuto inizio il 06/11/2017 e si è concluso il giorno 26/01/2018.
Adesso riprende per altri 5 giorni da Lunedì 12 fino a Venerdì 16 Febbraio

 DESTINATARI DEL GIOCO
 
Tutti gli ascoltatori di RDF 102.7 residenti in Italia

MA sono esclusi tutti coloro che hanno già partecipato 
nel periodo compreso tra il 06/11/2017 al 26/01/2018,

anche se non hanno ancora ritirato il premio vinto

 PREMI

Buoni carburante AQUILA ENERGIE per un valore complessivo di euro 70,00 
(settanta)

 SVOLGIMENTO DEL GIOCO

Nei giorni compresi tra Lunedì 12 e Venerdì 16 Febbraio, vengono programmati ad
orario variabile nella programmazione di radio RDF 102.7 una serie di 
appuntamenti a sorpresa, introdotti da una sigla ed identificati con un preciso 
suono, per invitare gli ascoltatori a chiamare lo 055 580707 di RDF 102.7. 
Il primo ascoltatore che prende la linea telefonica e riesce a parlare in diretta con 
lo speaker in onda si aggiudica un buono carburante del valore di euro 70,00 
(settanta) spendibile presso una delle aree di servizio Aquila Energie. 
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L'ascoltatore che intende partecipare deve preoccuparsi di garantire una 
comunicazione telefonica stabile, chiara e comprensibile che consenta a RDF 
102.7 di mandarlo in diretta e di mantenerlo in linea fino al termine della manche 
di gioco. In caso contrario avrà perso la priorità acquisita ed il premio potrà essere
assegnato alla telefonata successiva.

NB: Una volta vinto un premio per lo stesso ascoltatore (e farà fede il codice 
fiscale del partecipante) non sarà più possibile partecipare al gioco “FAI IL PIENO 
CON RDF 102e7 – ASCOLTA e VINCI con AQUILA” fino al termine del gioco stesso 
previsto per il 16/02/2018.

 VINCITA, IDENTITA' E RITIRO PREMIO

La comunicazione al vincitore avviene durante la diretta radiofonica ed è 
istantanea e contestuale al momento della partecipazione al gioco.
Il vincitore potrà essere ricontattato telefonicamente in privato dallo staff di RDF 
102.7 per completare le sue generalità fornendo: nome, cognome, luogo e data 
di nascita, città di residenza, telefono e mail di contatto, oltre al codice fiscale.

Entro e non oltre giorni 60 (sessanta) da quello della vincita, il premio potrà essere 
ritirato  personalmente dal vincitore presentandosi con documento d'identità 
valido e con codice fiscale presso la sede di RDF 102.7 situata al terzo piano in 
viale dei Mille n° 111 a Firenze.

Qualora il vincitore non potesse presentarsi personalmente a ritirare il premio potrà
incaricare un terzo in sua vece, ma a questo dovrà consegnare una fotocopia dei
documenti ed una delega scritta e firmata al ritiro del premio per suo conto. Per il 
delegato sarà necessario, a sua volta, fornire un documento valido d'identità.

I giorni e gli orari indicati per il ritiro dei premi sono:
dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore18:00.
Sono esclusi i giorni festivi.

 CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI BUONI CARBURANTE

Il vincitore riceverà il premio sotto forma di buoni in taglio da euro 10,00 (dieci) o 
euro 50,00 (cinquanta). Tali buoni potranno essere utilizzati sugli impianti di Aquila 
Energie aderenti all'iniziativa ed elencati sul sito www.aquilaenergie.it. Su alcuni di 
questi impianti sarà possibile utilizzare i buoni sia in modalità self-service, per mezzo 
del lettore di QR Code presente negli accettatori, sia presentandoli direttamente 
all’operatore di piazzale; su altri impianti sarà attiva soltanto una delle due 
tipologie di utilizzo. L’elenco degli impianti aderenti pubblicati sul sito indica per 
ciascun impianto anche il metodo di accettazione del pagamento. 
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 Il buono è spendibile solo per l'acquisto di carburante fino al 31/12/2018
 Il premio non produce interessi e non può essere sostituito o rimborsato
 Il premio non può essere convertito in denaro
 Il premio non è commerciabile

  RINUNCIA DEI PREMI

In caso di rinuncia del premio il vincitore dovrà confermare per iscritto tale sua 
decisione entro giorni 10 (dieci) dalla vincita ed inviarla, unitamente alla copia 
della carta d’identità e codice fiscale, all’indirizzo di posta elettronica 
amicirdf@rdf.it

 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.LGS. N°196/03 e 
limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente gioco.

 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AL GIOCO AI DIPENDENTI E COLLABORATORI 
DI RDF 102.7, di AQUILA ENERGIE E AI RISPETTIVI FAMILIARI DIRETTI

È fatto espresso divieto di partecipare al gioco a tutti i dipendenti e collaboratori 
di RDF 102.7 così come ai dipendenti, collaboratori ed ai gestori delle stazioni di 
servizio e delle attività non-oil di Aquila Energie Spa.
Tale divieto viene esteso a coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, conviventi anche
se non familiari. In caso di violazione l’eventuale vincita potrà essere annullata.

 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione a questo gioco comporta l’accettazione piena ed 
incondizionata, da parte dei soggetti coinvolti, di tutte le condizioni del presente 
Regolamento. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 12/02/2018.
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