
INIZIATIVA PROMOZIONALE 
“VOLA GRATIS CON VOLAGRATIS” 

 
REGOLAMENTO 

 
INTRODUZIONE  
BravoNext SA con sede legale in Vicolo de’ Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Svizzera  (di seguito “Volagratis”) 
promuove un’iniziativa (di seguito “Iniziativa”) denominata “VOLA GRATIS CON VOLAGRATIS” , con 
l’obiettivo di promuovere i propri servizi e il marchio di cui è titolare “VOLAGRATIS”. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’Iniziativa implica l’accettazione senza riserve e il rispetto delle disposizioni del 
presente Regolamento. 
 
AREA 
Intero territorio nazionale italiano. 
 
DURATA 
L’attività avrà svolgimento complessivamente dal 20 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. In 
particolare: 
 gli acquisti dei pacchetti Volagratis andranno effettuati dalle ore 10:00 del 20 giugno 2016 alle 

ore 23:59 del 29 giugno 2016; 
 la registrazione sul sito di registrazione per l’utilizzo del codice premio Volagratis dovrà avvenire 

esclusivamente dalle ore 10.00 del 20 giugno 2016 alle ore 23.59 del 15 luglio 2016. 
 la prenotazione del volo premio sul sito dedicato dovrà avvenire entro le ore 23.59 del 31 

dicembre 2016. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Tutti i consumatori finali maggiorenni. 
Non potranno partecipare all’Iniziativa gli impiegati di Volagratis, delle società appartenenti al 
lastminute.com group, le persone che hanno organizzato l’Iniziativa e i loro familiari di primo grado. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
Per partecipare all’Iniziativa sarà necessario acquistare online o tramite un nostro operatore un 
pacchetto vacanza Volagratis volo+hotel disponibile sul sito www.volagratis.com, dalle ore 10:00 del 
20 giugno 2016 alle ore 23:59 del 29 giugno 2016. Saranno validi anche gli acquisti effettuati 
mediante l’utilizzo di voucher Volagratis, solamente per voucher emessi a titolo di rimborso.  
Il cliente può usufruire della promozione una sola volta. Anche in caso di uteriori prenotazioni 
effettuate dal medesimo acquirente con lo stesso indirizzo email utilizzato per il primo acquisto, per 
passeggeri differenti, si avrà diritto a ricevere un solo Premio.  
Non si avrà diritto a ricevere il Premio in caso di: 

- acquisto di singoli servizi, compreso l’acquisto di un volo e di un hotel in momenti diversi; 
- acquisto mediante l’utilizzo dei seguenti voucher: giftcard, voucher sconto, voucher 

promozionali utilizzabili solo su determinati siti, voucher premio ricevuti a seguito della 
partecipazione a una manifestazione a premio; 

  
PREMIO 
Il regalo consiste in un biglietto aereo aggiuntivo per un volo a/r con partenza dall’Italia e 
destinazione in Europa a scelta tra tutti quelli disponibili sul sito http://europaperuno.volagratis.com  
(di seguito “Premio”). Si intendono esclusi dalla possibilità di essere prenotati i voli nazionali italiani. 

http://www.volagratis.com/


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 accedendo direttamente e non tramite re-direct al  sito www.volagratis.com, ad 
eccezione di eventuali  disallineamenti tecnici momentanei o di specifiche condizioni economiche 
relative a promozioni (es. su specifici mezzi di pagamento) o iniziative differenti dall’Iniziativa ed 
applicate direttamente dal sito www.volagratis.com o  da altri siti partner alla generalità di utenti.  
Il valore commerciale massimo del Premio è pari a €100 (Euro cento/00) ed include tasse 
aeroportuali e spese amministrative. 
Il Premio include esclusivamente i soli servizi sopra esplicitati; pertanto si intendono a carico 
dell’intestatario della prenotazione del volo: 

 eventuali spese aggiuntive e facoltative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese 
richieste da alcune compagnie aeree per il check-in in aeroporto (qualora non si sia optato per il 
telecheck-in), l’imbarco dei bagagli in stiva, il servizio di imbarco prioritario, servizi facoltativi o 
eventuali cambi di prenotazione richiesti; 

 le spese di trasferimento dal domicilio all’aeroporto di partenza; 

 ogni eventuale costo accessorio 
 

Inoltre, in fase di registrazioneil partecipante avrà la possiblità di richiedere il Codice Prenotazione  
valido per prenotare un volo per due passeggeri, pagando un prezzo fisso di €100 (Euro cento/00). Il 
Codice Prenotazione  per due persone sarà utilizzabile attraverso il sito 
http://europaperdue.volagratis.com. I voli prenotabili avranno un valore massimo commerciale 
complessivo per due persone di €200 (Euro duecento/00). 
 
CONSEGNA DEL PREMIO E MODALITA’ DI UTILIZZO 
Ogni cliente riceverà via e-mail un codice premio entro 24 ore lavorative dalla ricezione della mail di 
conferma dell’acquisto del pacchetto volo+hotel con una e-mail dedicata (di seguito “Codice 
Premio”). Ogni cliente avrà diritto a ricevere un solo Codice Premio. 
Una volta ricevuto il Codice Premio, sarà necessario effettuarne la registrazione, a partire della ore 
10:00 del 20/06/2016 e entro le ore 23:50 del 15/07/2016, sul sito www.contest.volagratis.com, 
seguendo le istruzioni presenti sullo stesso (di seguito la “Registrazione”). Verrà richiesto di inserire il 
codice di registrazione alfanumerico di 13 cifre ricevuto. Dal 16/07/2016 non sarà più possibile 
effettuare la Registrazione e verrà meno ogni diritto derivante dal possesso del Codice Premio. 
Il Codice Premio si intenderà al portatore fino al momento della Registrazione. 
La procedura di Registrazione si concluderà con l’emissione del Codice Prenotazione che  Volagratis 
invierà tramite email, contraddistinto da un codice numerico univoco di 16 cifre. 
Il Codice Prenotazione sarà pertanto fruibile unicamente con l’e-mail indicata durante la procedura 
di Registrazione. 
Il Codice Prenotazione dovrà essere utilizzato per l’effettiva prenotazione del volo, da effettuarsi sul 
sito http://europaperuno.volagratis.com  o http://europaperdue.volagratis.com e scegliendo tra le 
opzioni disponibili, entro il 31/12/2016. Il Codice Prenotazione può essere utilizzato una sola volta: 
una volta consumato non sarà possibile riutilizzarlo. Ogni prenotazione deve necessariamente 
includere un passeggero maggiorenne.  
Il Premio non è vendibile né convertibile in denaro. 
 
Successivamente alla consegna del Premio, qualora si verificasse la cancellazione di uno o più servizi 
ricompresi nell’acquisto dal quale era derivato il diritto al biglietto aggiuntivo, Volagratis avrà la 
facoltà di disattivare il Codice Premio/Codice Prenotazione e/o cancellare il biglietto aggiuntivo 
prenotato.  
Inoltre richiedendo la cancellazione del volo prenotato con Codice Prenotazione non si avrà diritto 
ad alcuna forma di rimborso. Per informazioni e assistenza è disponibile l’indirizzo e-mail 
contest@volagratis.com. 

http://www.volagratis.com/
http://europaperdue.volagratis.com/
http://www.contest.volagratis.com/
mailto:contest@volagratis.com


 
PUBBLICITA’  
La pubblicità dell’Iniziativa sarà effettuata, conformemente al presente Regolamento, mediante: 
banner online, newslettere a mezzo internet. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno trattati nel pieno 
rispetto del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il trattamento dei dati personali dei consumatori avverrà con modalità manuali o elettroniche 
idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono stati comunicati e raccolti, la 
sicurezza e la riservatezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati stessi, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Bravonext SA (il “Titolare”).  
Il trattamento dei dati avrà luogo presso la sede legale e operativa del Titolare e presso la server 
farm del lastminute.com group sita ad Haarlem, Paesi Bassi, nonché presso i soggetti ai quali i dati 
potranno essere comunicati. 
I dati personali dei consumatori sono richiesti per le seguenti finalità: 

A) provvedere alla consegna del Premio e dei codici all'avente diritto e ad adempiere agli 
obblighi successivi derivanti dall'uso dei Premi. 
L'adempimento dei predetti obblighi successivi potrebbe rendere necessario il trasferimento 
dei dati a società terze come a titolo esemplificato le compagnie aeree e gli intermediari 
turistici.  

B) adempiere ad obblighi di legge o di regolamenti vigenti. 
C) raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati per compiere analisi statistiche in forma 

anonima e/o aggregata. 
L'interessato potrà chiedere la modifica, l'integrazione o la cancellazione dei propri dati personali in 
qualsiasi momento scrivendo a privacy@lastminutegroup.com.  
 
NOTE FINALI 
 Il presente regolamento è a disposizione del consumatore sul sito www.contest.volagratis.com. 
 I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile di Volagratis o di terze parti incaricate dalla 

stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in 
violazione del normale svolgimento dell Iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non 
potranno godere dell’eventuale Premio vinto.  

 Pertanto, Volagratis, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 
confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi 
vigenti. 

 Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non 
veritieri, il partecipante non avrritieri, il ro risu.  

 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente 
Iniziativa, darivazione ca Volagratis di non adempiere a quanto previsto. Il partecipante, a 
seguito di una richiesta, avrecipante, a seguito di una richiesta, ettare frode rispeVolagratis a tale 
comportamento. 

 Essendo prevista la consegna di una quantità aggiuntiva di prodotti dello stesso genere 
l’Iniziativa NON è da considerarsi una manifestzione a premi te ai sensi DPR 430 del 26.10.2001. 

 
 
 

mailto:privacy@lastminutegroup.com
http://www.contest.volagratis.com/

