
                            

 

REGOLAMENTO CONCORSO  
Acquista Borghi Card e Vinci la Vacanza ! 

Periodo di validità del concorso 
DURATA:  25/11/2009 - 31/12/2009 
Estrazione : entro il 16/01/2010  
consegna premi entro 26/01/2010. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il Concorso è rivolto a tutti coloro che acquisteranno una Borghi Card nel periodo di validità. 
Si darà corso alle informazioni su tale Concorso attraverso la pubblicazione di apposite comunicazioni sui 
siti internet www.borghicard.it e www.borghitalia.it  ed attraverso mailing agli utenti che hanno 
sottoscritto servizi di newsletter sui siti sopra indicati e che hanno accettato di ricevere comunicazioni 
ed informative. 

Ogni acquisto di Borghi card dal sito www.borghicard.it da parte di nuovi utenti o di utenti esistenti 
attraverso una qualsiasi delle forme promozionali previste nel periodo promozionale, da diritto a 
partecipare all’estrazione di 3 Voucher Vacanza del valore di 200 € ciascuno da spendere in una delle 
strutture convenzionate Borghi card entro e non oltre il 31/03/2010 secondo le specifiche indicazioni di 
validità dello stesso Voucher comunicate dalle strutture ai vincitori attraverso accordi diretti Vincitore- 
Struttura. 
 
Ogni acquisto effettuato da uno stesso utente, obbligatoriamente ed univocamente individuato al 
momento dell’acquisto attraverso un codice ACQUISTO  viene conteggiato come 1 possibilità di 
estrazione per quell’utente. L’estrazione quindi viene effettuata con procedura informatizzata 
direttamente on line in modo casuale fra tutti gli acquisti effettuati nel periodo. Ogni codice acquisto è 
legato ad un utente (che è colui che ha effettuato il pagamento, con Carta o con Bonifico). 
L’individuazione del vincitore, titolare dell’acquisto estratto, verrà effettuata attraverso la relazione 
univoca, anch’essa prevista dal software on line in via ordinaria, tra codice acquisto e codice acquirente. 

Si precisa che: 
 

- Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.borghicard.it. 
- I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano 
-  L’estrazione avrà luogo on line (su internet) entro il 16/01/2010 e che sarà poi certificata in sede 

di chiusura del concorso da un responsabile della fede pubblica competente territorio. 
- Nel corso dell’estrazione si procederà ad estrarre anche n°2 nominativi di riserva oltre i tre 

principali da utilizzare in caso di irreperibilità del vincitore o perché non in regola con le norme 
del concorso. 

- I vincitori saranno avvisati a mezzo comunicazione scritta, entro 5 giorni dalla data di 
estrazione. 

- Il premio non è convertibile in gettoni d’oro o denaro. 
- Sarà data facoltà ai vincitori del viaggio di cedere il premio ad altra persona di loro gradimento. 
- I vincitori del viaggio dovranno manifestare la propria adesione/ delega a mezzo e-mail a 

segreteria.commerciale@borghiservice.com entro 5 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di vincita, se minori con l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà. Nel 
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caso in cui qualche vincitore non dovesse dare conferma entro tale termine, si procederà ad 
utilizzare i nominativi di riserva secondo l'ordine di estrazione. 

- La documentazione inerente il viaggio ed il Voucher verrà recapitata direttamente all'indirizzo 
dei vincitori. 

- I dati raccolti, al di la dei consensi espressi durante l’atto di acquisto della Borghi Card, verranno 
utilizzati per partecipare al concorso Titolare dei dati è Borghi Service s.r.l. Responsabile del 
trattamento dei dati è Rocco Corsetti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, potranno consultare, 
far modificare o opporsi al loro utilizzo scrivendo segreteria.commerciale@borghiservice.com  

- Il messaggio pubblicitario che comunicherà la manifestazione ai destinatari della stessa sarà 
coerente con il presente Regolamento e verrà comunicato tramite tutti i siti della società o dei 
partner, anche istituzionali. 

- La società non intende esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla fonte del 25% a titolo 
d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73.  

- I premi, se non assegnati per qualsivoglia motivo, saranno devoluti in denaro alla ONLUS 
Emergency 
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