REGOLAMENTO INTEGRALE
OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA
“Viaggia con Moby e Vinci Amazon!”
Società Promotrice: Moby S.p.A.
Sede Legale: Largo Augusto 8, 20122 Milano - P.IVA 13301990159
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, 38122 Trento - P.IVA e C.F. 02339780229
Territorio: Nazionale italiano e Repubblica di San Marino
Destinatari: Acquirenti maggiorenni domiciliati e/o residenti su Territorio Nazionale italiano e/o Repubblica di
San Marino
Durata: La sola giornata del 30 giugno 2018.
Modalità di Partecipazione
Tutti gli acquirenti maggiorenni che il giorno 30 giugno 2018 effettueranno una prenotazione per un valore di
almeno euro 300,00 tramite il sito www.moby.it per un viaggio da effettuarsi entro il 27/12/2018, riceveranno
l’omaggio consistente in n.1 buono acquisto Amazon del valore di 20,00 euro.
La suddetta prenotazione, indipendentemente dal numero di biglietti acquistati o dal numero di viaggiatori, dovrà
essere di almeno euro 300,00 e avvenire in un’unica sessione di acquisto tramite modalità di pagamento Amazon
Pay a seguito dell’iscrizione o accesso all’area personale Moby Club: l’iscrizione è gratuita.
Il buono verrà emesso e consegnato agli aventi diritto solo a seguito dell’utilizzo del biglietto Moby acquistato e
comunque entro massimo 180 giorni dalla maturazione dell’omaggio.
L’omaggio verrà erogato per prenotazioni con un valore di almeno euro 300,00 effettuate in un’unica sessione di
acquisto; nel caso di prenotazioni per importi superiori e/o multipli di euro 300,00 in un’unica sessione di acquisto
verrà erogato comunque un solo omaggio.
Ogni partecipante potrà pertanto aggiudicarsi tanti omaggi quanti saranno le differenti sessioni di acquisto
effettuate per prenotazioni Moby da almeno 300,00 euro.
Il Partecipante dovrà aver cura di conservare le prove d’acquisto perché potranno essere richieste in originale in
caso di verifica da parte del Promotore.
L’omaggio verrà consegnato agli aventi diritto accedendo all’area personale Moby Club a seguito dell’utilizzo del
primo viaggio presente nella prenotazione.
Non verranno considerati validi ai fini dell’attribuzione degli omaggi le prenotazioni Moby non andate a buon
fine, cancellate, per i quali risulti attiva una pratica di rimborso, in tutti questi casi l’omaggio non verrà erogato.
MONTEPREMI STIMATO: si stima di assegnare omaggi per un importo complessivo pari a € 20.000,00
salvo conguaglio.
PUBBLICITÀ
La manifestazione e il presente Regolamento saranno pubblicizzati tramite il sito internet www.moby.it.
La Società Promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

Si precisa che la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Gli omaggi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con
o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un omaggio diverso. Nel caso in cui l’omaggio
non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con un omaggio di analogo valore e possibilmente con simili
caratteristiche.
Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria area riservata, con particolare riferimento:
- Alla presa visione delle comunicazioni presenti sul Moby Club;
- All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria area.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di
mancato o tardivo recapito dell’omaggio nel caso in cui si vi sia in corso la richiesta di dis - iscrizione al Moby
Club.
Il server che raccoglie i dati degli acquirenti è ubicato su territorio nazionale italiano.
Moby S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano di essere
maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa vigente in
materia, secondo quanto indicato al presente link: https://www.moby.it/assistenza/privacy/
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.
Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi: la partecipazione comporta per il consumatore
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.
Milano, 28 giugno 2018
Per Moby S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Leevia s.r.l.

