www.idtime.it
OPERAZIONE A PREMIO denominata “Vola con Corriere”

Soggetto Promotore: Rcs Mediagroup Spa – Divisione Quotidiani – con sede legale in Via Angelo Rizzoli 8,
20132 Milano- Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12086540155
R.E.A. di Milano: 1524326
Area di svolgimento: Territorio Nazionale
Destinatari: Lettori e/o residenti sul territorio Italiano
Durata: dal 23 ottobre2014 al 15 dicembre 2014 per la sottoscrizione e il perfezionamento del pagamento
Dinamica: Durante il periodo promozionale e in accordo con le date sopraddette, a coloro i quali
sottoscriveranno e pagheranno un abbonamentotrimestrale allaversione digitale de Il Corriere della Sera
(Corriere Digital Edition) o al suo servizio denominato Oresette (versione carta e digital), indicando nella
sottoscrizione anche un indirizzo di posta elettronica, verrà inviato in regalo un voucher Volagratis del
valore di € 80,00, come sotto specificato.
Inoltre, nel medesimo periodo promozionale, gli attuali abbonati a Corriere Digital Edition (con
abbonamento attivo) potranno invitare sino ad un massimo di 5 amici a sottoscrivere un abbonamento
analogo trimestrale. Ogni nuovo acquirente avrà diritto al medesimo dono, così come l’abbonato
presentante che potrà accumularne fino al numero massimo di cinque.
Premi: Il premio consiste in un voucher Volagratis del valore commerciale al massimo di € 80,00 per la
prenotazione di un volo aereo andata e ritorno per una persona per una destinazione europea tra quelle
disponibili sul sito www.corriere.volagratis.com (sono esclusi i voli nazionali).
Modalità e termini di consegna montepremi: Tutti i sottoscrittori paganti nel periodo suddetto
riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di sottoscrizione un codice di registrazione
valido per richiedere il premio spettante.
Per redimerlo l’abbonato dovrà connettersi al sito internet www.corriere.volagratis.com e:
•

•

Se non registrato al sito, dovrà registrarsi compilando il form coi dati personali richiesti e inserire il
codice registrazione ricevuto all’atto dell’acquisto dell’abbonamento o dell’avvenuta attivazione
del/i nuovo/i acquirente/i. Una volta perfezionata la registrazione riceverà all’indirizzo @mail
indicato il codice voucher Volagratis;
Se già registrato al sito, andare direttamente all’area prenotazione, scegliere le opzioni di viaggio
desiderate inserendo nell’apposito form il codice voucher Volagratis ricevuto dopo la registrazione.

La registrazione al sito può avvenire esclusivamente dal 23 ottobre 2014 alle ore 24.00 del 15 dicembre
2014; mentre la prenotazione del volo, previa registrazione al sito, può essere fatta sino alle ore 24.00 del

31 dicembre 2014. I voli potranno essere usufruiti sino al 31 dicembre 2015, in base alle disponibilità
consultabili su www.corriere.volagratis.com
In fase di registrazione il cliente potrà decidere di acquistare al prezzo di € 120,00 il volo per un secondo
passeggero; in questo caso riceverà un codice voucher Volagratis da utilizzare per la prenotazione (nel
medesimo periodo suddetto) di un volo a/r per due persone.
Montepremi: Il valore complessivo dei premi che si stima di erogare è pari a € 12.000,00 cioè 150 codici di
registrazione voucher Volagratis, salvo conguaglio a fine manifestazione; Rcs Mediagroup Spa ha prestato
cauzione di € 2.400,00 pari al 20% del valore complessivo dei premi previsti al fine di garantirne l’effettiva
corresponsione (In base all’Art.7 Dpr. 26/10/2001 n. 430).
In caso di esaurimento del premio prescelto, si provvederà alla sua sostituzione con uno di pari o valore
superiore.
Pubblicita’: Si dichiara che la pubblicità sarà conforme al presente regolamento. La promozione sarà
comunicata mediante DEM, siti web del Gruppo Rcs o terzi, sui social e mediante print o pagine intere.
Dichiarazioni:Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo internet: www.RegConc.it/2014/477
Il regolamento autocertificato è depositato presso l’ Agenzia IDTimeSrl – Via Monte Grappa 180 – 20099
Sesto San Giovanni (Milano)
La disponibilità di date e destinazioni dei voli potrà variare in base alla data e all’aeroporto di partenza. Tali
offerte saranno le medesime per tipologia di offerta, servizi e spese applicate di quelle disponibili sul sito
www.volagratis.com
Il voucher include tasse e spese amministrative ed esclude le tasse aggiuntive facoltative, quali ad esempio:
le spese richieste da alcune compagnie aeree per il check-in in aeroporto, imbarco dei bagagli in stiva,
servizio di imbarco prioritario o servizi facoltativi, eventuali cambi di prenotazione richieste dal cliente.
Fatto salvo quanto descritto nel presente documento, la prenotazione dei voli sarà soggetta alle condizioni
relative alle singole compagnie aeree.
Il premio può essere usufruito esclusivamente dall’utente che effettua la registrazione sul sito
www.corriere.volagratis.com perché i vouchers non saranno cedibili e/o vendibili.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware nonché la trasmissione e la connessione e il collegamento Internet che possa impedire al
partecipante di accedere al sito nel corso del periodo di gioco.
Il Soggetto Promotore e la società Id Time Srl non si assumono alcuna responsabilità in relazione al
Cliente per il quale:
- la mailbox risulti piena;
- l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione siano errati o incompleti;
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica codice di registrazione;
- la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati;
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
La Società Promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal D.P.R. 430/2001 in materia di manifestazioni a premio.

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

