OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“VOLA GRATIS CON IL SOLE 24 ORE – EDIZIONE 2018”
PROMOSSA DALLA SOCIETA’ IL SOLE 24 ORE SPA – MILANO
SOGGETTO PROMOTORE
Il Sole 24 Ore Spa con sede a Milano – Via Monte Rosa 91, C.F. e P. IVA N. 00777910159 (di
seguito Promotore).
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Operazione a premi denominata “Vola gratis con Il Sole 24 Ore – Edizione 2018” (di seguito
Operazione).
AREA
L’Operazione ha svolgimento sull’intero territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
DURATA
L’Operazione ha svolgimento dal giorno 10 settembre 2018 al giorno 31 dicembre 2018
(termine ultimo per la sottoscrizione/rinnovo dell’abbonamento).
SCOPO DELLA PROMOZIONE
L’Operazione si prefigge lo scopo di incentivare le nuove sottoscrizioni degli abbonamenti
annuali al quotidiano Il Sole 24 Ore, in versione digitale e/o in versione cartacea (di seguito
Prodotto).
DESTINATARI
L’Operazione è rivolta a tutti i clienti finali, persone fisiche residenti in Italia e nella Repubblica
di San Marino, che, a seguito di specifico contatto e-mail e/o cartaceo e attraverso apposita
campagna di telemarketing messa in atto dal Promotore, abbiano sottoscritto l’abbonamento
annuale al Prodotto come oltre specificato (di seguito Partecipanti).
In particolare saranno contattati tutti i soggetti che siano ritenuti potenzialmente interessati
alla sottoscrizione del Prodotto.
Potranno altresì prendere parte all’Operazione i soggetti che abbiano sottoscritto
l’abbonamento al Prodotto a seguito di visita da parte degli Agenti di Vendita de Il Sole 24 Ore
o presso eventi e fiere che prevedano la presenza degli stand, banchetti o desk dedicati.
PUBBLICITA’
L’Operazione sarà pubblicizzata esclusivamente attraverso l’invio ai Partecipanti di una DEM
(comunicazione inviata tramite e-mail), di un DM postale (comunicazione cartacea inviata
all’indirizzo del Partecipante), tramite una campagna di telemarketing, tramite visita diretta da
parte di Agenti di Vendita de Il Sole 24 Ore e/o tramite banchetti, stand e desk allestiti in
occasioni di fiere ed eventi.
Ai Partecipanti contattati sarà fornito il link per poter consultare il presente regolamento.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di incentivare la sottoscrizione dell’abbonamento annuale al Prodotto, il Promotore
indice l’Operazione che prevede, per tutti i Partecipanti la possibilità di ricevere l’omaggio
previsto, come di seguito specificato.
In particolare, a partire dal giorno 10 settembre 2018, il Promotore provvederà a contattare i
Partecipanti attraverso una specifica campagna di telemarketing, attraverso l’invio di
comunicazioni postali, attraverso l’invio di una DEM (e-mail), tramite visita diretta da parte di
Agenti di Vendita de Il Sole 24 Ore e/o tramite banchetti, stand e desk allestiti in occasioni di
fiere ed eventi.
Tutti i Partecipanti che abbiano ricevuto la comunicazione da parte del Promotore o la visita
dell’Agente di Vendita o che si rechino presso il banchetto, stand o desk de Il Sole 24 Ore
avranno la facoltà di ricevere l’omaggio previsto a condizione di avere sottoscritto
l’abbonamento annuale al Prodotto.
All’interno della comunicazione ricevuta, saranno indicate le modalità di partecipazione ed i
termini dell’offerta.

Per sottoscrivere l’abbonamento annuale, sarà necessario collegarsi alla pagina online dedicata
alla sottoscrizione dell’offerta specifica e, dopo avere effettuato la registrazione con i dati
richiesti, procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento al Prodotto e con il relativo
pagamento.
In alternativa, in taluni casi, sarà possibile anche l’adesione attraverso apposita modulistica
cartacea da inviare via posta, fax o email secondo quanto previsto all’interno del modulo
stesso, completa di tutte le informazioni necessarie all’inserimento dell’ordine, con pagamento
contestuale: l’abbonamento si riterrà a tutti gli effetti sottoscritto solo a seguito dell’avvenuto
pagamento.
La sottoscrizione dell’abbonamento al Prodotto ed il relativo pagamento dovranno essere
portati a termine entro il 31 dicembre 2018: eventuali sottoscrizioni e pagamenti oltre tale
data non permetteranno l’ottenimento dell’omaggio.
Il Promotore, prima di assegnare l’omaggio previsto, si riserva di verificare la correttezza della
partecipazione, l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento al Prodotto ed il relativo
pagamento: solo a seguito della verifica positiva, l’omaggio potrà essere riconosciuto all’avente
diritto.
PREMI
Ciascun premio consiste in un codice PIN (che verrà inviato via email all’avente diritto entro 2
settimane
dall’adesione
alla
promozione),
valido
per
registrarsi
sul
sito
ilsole24ore.volagratis.com, entro e non oltre il 28 febbraio 2019 e ricevere, dopo aver concluso
la registrazione secondo la modalità prevista nel Regolamento, un codice voucher valido per la
prenotazione, entro e non oltre 5 mesi dalla data di registrazione, di un volo andata e ritorno
gratis per una persona in Europa, con partenza da un aeroporto italiano (sono esclusi i voli
nazionali), spese amministrative, tasse e adeguamento carburante inclusi, del valore
commerciale massimo di € 80,00. Dopo la scadenza del codice PIN fissata al 28 febbraio 2019
non sarà più possibile effettuare la Registrazione e verrà meno ogni diritto derivante dal suo
possesso.
 Il voucher non copre eventuali spese aggiuntive facoltative legate al volo (ad esempio le
spese di garanzia e le spese eventualmente richieste dalla compagnia aerea per il
check-in in aeroporto o per l'imbarco di bagagli, nonché quelle per il cambio nome
passeggeri);
 il voucher potrà essere utilizzato entro e non oltre 5 mesi dalla data di registrazione;
 ogni voucher può essere utilizzato una volta sola: una volta consumato non sarà
possibile ri-utilizzarlo;
 almeno uno dei passeggeri deve essere maggiorenne;
 il voucher è valido solo sul sito dedicato e con l'indirizzo e-mail che utilizzato per
registrarsi alla promozione;
 il voucher non è rimborsabile, neppure in caso di smarrimento o furto;
 in caso di cancellazione volontaria, il cliente non avrà diritto a nessuna forma di
rimborso né reso;
 il voucher non può essere convertito in denaro altri beni o servizi ne' tantomeno essere
ceduto o venduto in alcun modo.
MONTEPREMI:
Il Promotore prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 50.000,00 e presta una
cauzione di € 10.000,00 (corrispondente al 20%), depositando l’originale al Ministero dello
Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI:
Il Promotore dichiara che:
 nell’attuazione dell’Operazione si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel
Regolamento;
 sono ammessi alla partecipazione all’Operazione esclusivamente i cittadini residenti in
Italia e nella Repubblica di San Marino, secondo i criteri espressi nel regolamento;
 si atterrà nella raccolta dei dati personali al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento (EU)
2016/679 (GDPR);
 l’Operazione verrà svolta in ottemperanza al D.P.R. n. 430 del 26/10/2001;







qualora nel corso dell’Operazione venissero introdotti nuovi Prodotti, al momento non
presenti, che permettono di ottenere l’omaggio previsto, il Promotore provvederà ad
aggiornare il regolamento ed a comunicare tempestivamente la variazione a tutti i
Partecipanti;
in caso di eventi al momento non ipotizzabili, qualora l’omaggio previsto non fosse più
disponibili all’atto dell’erogazione, sarà previsto un bene/servizio alternativo di pari a
superiore valore;
la partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna;
il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa
impedire ad uno o più partecipanti la partecipazione all’Operazione.

