Selezione ascoltatori in qualità di componenti della Giuria del
«Premio letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano» - Terza Edizione
RTL 102.5 pubblica il presente bando con l’obiettivo di entrare in contatto diretto con i propri ascoltatori; il fine è
quello di raccogliere l’interesse dei propri ascoltatori a far parte della Giuria, composta da 5 membri, che dovrà
scegliere l'opera vincitrice tra i 3 romanzi finalisti della terza edizione del «Premio letterario RTL 102.5 e Mursia
Romanzo Italiano», iniziativa nata in collaborazione tra RTL 102.5 e la Casa Editrice Mursia.
OBIETTIVO DELLA SELEZIONE
RTL 102.5 invita i propri ascoltatori a vistare il sito www.rtl.it e a lasciare la propria candidatura per entrare a far parte
della Giuria, che assegnerà il «Premio letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano» - Terza Edizione.
MODALITA’ DELLA SELEZIONE
La raccolta delle candidature dura fino alle ore 12.00 del 07/05/2019; possono candidarsi a far parte della Giuria gli
ascoltatori maggiorenni iscritti alla community di RTL 102.5 che abbiano un interesse relativo all’oggetto dell’evento
«Premio letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano» - Terza Edizione, il cui contenuto è reperibile
all’indirizzo www.mursia.com e www.rtl.it . Sono esclusi dalla partecipazione alla presente selezione i 10 (dieci) autori
in gara per il premio finale. Fino alle ore 12.00 del giorno 07/05/2019, gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno candidarsi
accedendo alla sezione dedicata all’evento «Premio letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano» - Terza
Edizione, del sito www.rtl.it, compilando tutti i campi obbligatori del form e rispondendo alle domande. RTL 102.5 si
riserva di eliminare dalla selezione tutti i contenuti ritenuti offensivi a suo insindacabile giudizio.
SELEZIONE
Tra tutti i partecipanti che avranno compilato i campi obbligatori, RTL 102.5 selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 5
(cinque) ascoltatori che verranno contattati per confermare l’accettazione della nomina. In tale occasione, per
finalizzare l’accettazione della nomina, verrà chiesto ai 5 (cinque) ascoltatori di compilare un’autodichiarazione e di
sostenere un colloquio telefonico conoscitivo al fine di valutare l’obiettività e le capacità critiche dei selezionati.
Ai 5 (cinque) ascoltatori selezionati verranno inviati, tramite mail in formato PDF e/o cartaceo, i 3 (tre) romanzi
selezionati dal Comitato di Lettura RTL 102.5, tra i 10 romanzi finalisti selezionati dal Comitato di Lettura Mursia. I
nomi dei 5 (cinque) ascoltatori selezionati non verranno resi pubblici.
COMPITI DELLA GIURIA
Il 20 giugno 2019 la Giuria di 5 (cinque) elettori formata da ascoltatori di RTL 102.5 sceglierà il vincitore tra le opere
finaliste. Ogni membro della Giuria assegnerà un punteggio da uno a tre (dove 1 è il valore minore e 3 è il valore
maggiore/massimo) a ciascuna delle tre opere finaliste e invierà il proprio voto via mail all’indirizzo di posta
certificata amministrazione@pec.rtl.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/06/2019. I 5 (cinque) ascoltatori
verranno contattati telefonicamente per la conferma della ricezione del proprio voto. All’opera che otterrà il maggior
punteggio verrà assegnato il «Premio Letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano» - Terza Edizione che consiste
nella pubblicazione della propria opera, entro la fine dell’anno, nella collana “Leggi RTL 102.5”. In caso di ex-aequo si
procederà a una seconda votazione. La decisione della giuria, che sarà inappellabile, sarà resa pubblica in diretta
radiofonica il 20 giugno 2019. I 5 (cinque) ascoltatori selezionati sono a conoscenza, sin da ora, che la partecipazione
alla selezione e l’impegno richiesto è da intendersi a titolo gratuito e che nulla avranno a chiedere a RTL 102.5; inoltre
si renderanno disponibili, a titolo gratuito, per qualsiasi attività legata all’evento «Premio Letterario RTL 102.5 e
Mursia Romanzo Italiano» -Terza Edizione che RTL 102.5 riterrà opportuna effettuare.
DECISIONE
Entro il 13/05/2019 i 5 (cinque) partecipanti verranno contattati per la comunicazione dell’avvenuta selezione,
utilizzando i recapiti disponibili in base alla modalità di partecipazione scelta. In caso di mancata accettazione del
riconoscimento, la classifica verrà fatta scalare.
RICONOSCIMENTO
Quale riconoscimento per la partecipazione alla selezione verrà offerta, ai 5 (cinque) selezionati, la possibilità di
partecipare alla Giuria che, il giorno 20/06/2019, assegnerà il «Premio letterario RTL 102.5 e Mursia Romanzo
Italiano» - Terza Edizione.

PUBBLICITÀ DEL BANDO E COMUNICAZIONI
Il seguente bando è disponibile sul sito web www.rtl.it. Sugli stessi canali saranno comunicati eventuali aggiornamenti
e delucidazioni relative al bando.
NORME FINALI
La selezione dei 5 (cinque) partecipanti alla Giuria è insindacabile e si intende automaticamente accettato con la
partecipazione al bando.
INFORMATIVA PRIVACY
Secondo quanto stabilito dal d.lgs 196/2003, così come modificato dal d.lgs 101/2018 ed armonizzato dal regolamento
UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, I dati degli ascoltatori selezionati saranno trattati da RTL
102,500 Hit Radio Srl (titolare del trattamento), con sede a Bergamo, Via Scotti n 11 , questi, per le sole finalità
collegate allo svolgimento del concorso, verranno trasferiti a Ugo Mursia Editore S.r.l., in qualità di responsabile
esterno del trattamento, con sede a Milano, Via Tadino 29, 20124. I dati personali saranno conservati per il tempo
necessario all’espletamento dell’operazione. Il soggetto interessato potrà esercitare i propri diritti contattando il
Titolare alla seguente email info.privacy@rtl.it. L’interessato avrà il diritto di modificare, rettificare o cancellare i
propri dati personali, nonché limitarne il trattamento. Potrà inoltre rivolgersi all’Autorità Garante della protezione dei
dati personali, con sede a Roma. In caso di cancellazione, il Titolare ed il Responsabile non potranno più garantire la
partecipazione alla selezione della giuria come da oggetto. La durata del trattamento corrisponde a quanto
disciplinato nell’informativa privacy al momento dell’iscrizione alla community di rtl.it. Il titolare del trattamento potrà
essere contattato alla seguente mail : info.privacy@rtl.it. Il responsabile esterno del trattamento potrà essere
contattato alla seguente mail : info@mursia.com.
RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
Con l’invio della propria auto candidatura, i partecipanti si assumono ogni responsabilità riguardo al fatto di aver preso
attenta visione e di aver accettato la presente informativa e dichiarano e garantiscono che:
– i dati contenuti nell’autocandidatura sono reali;
– sono consapevoli che la violazione anche di una sola delle presenti obbligazioni comporterà, appena rilevata,
l’immediata esclusione del Partecipante.

