Condizioni d’Uso Mondo Vantaggi
Benvenuto su www.mondovantaggi.com (“Sito”), il servizio di Bravomedia S.r.l. ("Bravomedia") che
ti permette di richiedere un voucher sconto a tua scelta tra quelli disponibili (“Voucher Sconto”).
Bravomedia è una società italiana (no. REA: MI-1957435, P.IVA 07419000968), con sede in Via Melzo
12 - 20129 Milano. Le seguenti condizioni d’uso (“Condizioni d'Uso”) disciplinano l'accesso al Sito e il
suo utilizzo. Accedendo e utilizzando il Sito accetti integralmente le presenti Condizioni d'Uso, ti
invitiamo pertanto a leggerle con attenzione. Bravomedia si riserva il diritto di modificare le presenti
Condizioni d'Uso in qualsiasi momento: le Condizioni d’Uso così come modificate saranno applicabili
dal momento della pubblicazione. Se l'utente continua ad accedere o a utilizzare il Sito dopo tale
pubblicazione, si presume che l’utente abbia accettato tali modifiche.

1. Registrazione
Per registrarsi al Sito e poter accedere alla propria “Area Riservata”, l'utente ("Utente") deve
completare il processo di registrazione disponibile sul Sito. Inserendo il codice pin di registrazione già
in suo possesso dovrà cliccare sul pulsante “Verifica Codice” così che il sistema verifichi i Voucher
Sconto associati a quel codice e li renda disponibili per la scelta nella casella sottostante.
L'Utente dichiara e garantisce che tutti i dati e le informazioni personali forniti nell'ambito del
processo di registrazione sono aggiornati, completi, veritieri e corretti. L'Utente si impegna a
comunicare tempestivamente a Bravomedia ogni modifica dei propri dati di registrazione.
L'Utente autorizza Bravomedia a verificare la veridicità e correttezza dei dati di registrazione e delle
altre informazioni fornite e si impegna a cooperare con Bravomedia per tali verifiche.
Al termine del processo di registrazione, l'Utente riceverà le credenziali di autenticazione, consistenti
in e-mail di registrazione (“E-mail”) e password segreta (la "Password") in merito ai quali l'Utente
avrà ogni responsabilità sia per la loro conservazione sia per il loro utilizzo.
Qualora venisse a conoscenza di un qualsiasi utilizzo non autorizzato delle sue credenziali di
autenticazione e/o di una qualsiasi violazione della segretezza della loro conservazione, l'Utente si
impegna a mettere tempestivamente al corrente della situazione Bravomedia, riferendo dell'abuso
all'indirizzo e-mail mondovantaggi@volagratis.com.
L'Utente prende atto che al fine di regolare l'accesso al Sito, la sua autenticazione dipende
esclusivamente dall’E-mail e Password. Pertanto, l'Utente risponde direttamente di ogni danno o
pregiudizio arrecato a Bravomedia o a terze parti da un uso improprio, dalla perdita,
dall'appropriazione indebita da parte di altri ovvero dalla mancata tutela di un'adeguata segretezza
delle proprie credenziali di accesso.
Tutte le operazioni effettuate tramite l'utilizzo dell'E-mail e della Password sono considerate
effettuate dall'Utente cui tali credenziali si riferiscono.
La consegna delle credenziali per l’accesso all’Area Riservata e l’erogazione dei Voucher Sconto
avviene attraverso l’invio alla E-mail di registrazione, l’utente che in fase di registrazione abbia
inserito un indirizzo E-mail non valido può contattarci per modificarlo scrivendoci a

mondovantaggi@volagratis.com. Bravomedia non si assume la responsabilità di mancata ricezione
di dati per via di registrazione del cliente con indirizzo E-mail non corretto.
L'Utente prende atto che Bravomedia potrà utilizzare quali prove delle operazioni processate
dall'Utente ogni dato rinvenibile nel suo sistema IT o ricavabile dalle procedure usate dalla
Bravomedia per regolamentare l'accesso al Sito.
2. Richiesta e utilizzo dei Voucher Mondo Vantaggi
Per richiedere il primo Voucher Sconto l’Utente dovrà registrarsi inserendo il codice pin di
registrazione in suo possesso in pagina di registrazione. Per richiedere l’emissione di successivi
Voucher Sconto l’Utente già precedentemente registrato dovrà inserire i codici pin in suo possesso
nella propria Area Riservata. Tutti i codici pin dovranno essere utilizzati, pena la scadenza, entro la
data di fine validità indicata in fase di consegna.
L’Utente, dopo aver inserito il proprio codice pin, potrà scegliere tra una gamma di Voucher Sconto,
che varia per tipologia di codice pin inserito.
La totalità della gamma di Voucher Mondo Vantaggi è composta da:
a. Voucher Sconto VACANZA del valore di 40 euro spendibile sul sito
http://private.volagratis.com per l’acquisto di un pacchetto volo+hotel tra quelli disponibili. I
Voucher Sconto avranno scadenza 6 mesi dalla data di richiesta.
b. Voucher Sconto VOLO del valore di 20 euro spendibile sul sito www.volagratis.com per
l’acquisto di un volo a/r tra tutti quelli presenti sul sito indicato. I Voucher Sconto avranno
scadenza 6 mesi dalla data di richiesta.
c. Voucher Sconto VOLO del valore di 20 euro spendibile sul sito www.it.lastminute.com per
l’acquisto di un volo a/r tra tutti quelli presenti sul sito indicato. I Voucher Sconto avranno
scadenza 6 mesi dalla data di richiesta.
d. Voucher Sconto VOLO del valore di 10 euro spendibile sul sito www.volagratis.com per
l’acquisto di un volo a/r tra tutti quelli presenti sul sito indicato. I Voucher Sconto avranno
scadenza 6 mesi dalla data di richiesta.
e. Voucher Sconto HOTEL del valore di 15 euro valido per la prenotazione di un soggiorno in
hotel tra quelli disponibili sul sito www.offerte.volagratis.com. I Voucher Sconto avranno
scadenza 6 mesi dalla data di richiesta.
f. Voucher sconto CROCIERE del valore di 100 euro. Voucher scalabile (utilizzabile in più
acquisti successivi fino all’esaurimento del credito corrispondente) spendibile per l’acquisto
delle crociere con soggiorno minimo di 8 giorni/7 notti, disponibili sul sito
www.crocierissime.it, da effettuarsi contattando il servizio clienti di Crocierissime.it al
numero 010.8903400 dal lunedì alla domenica dalle 09:00 alle 21:00 e comunicando il codice
alfanumerico ricevuto. I voucher non sono retroattivi ne cumulabili con altre promozioni. I
Voucher hanno una validità di 6 mesi dalla data della richiesta.
g. Voucher Sconto REGALA UN VOUCHER del valore di 10 euro, valido per l’acquisto di un
prodotto a scelta sul sito www.regalaunvoucher.it. I Voucher scadono il 31/12/2015.
h. Voucher Sconto CORRIERE DELLA SERA DIGITAL – SETTIMANA GRATIS, valido per una
settimana di ABBONAMENTO GRATIS dell’edizione digitale de Il Corriere della Sera e, in caso
di rinnovo, è possibile di usufruire del prezzo di 15,99€ al mese al posto di 19,99€. I Voucher
sono validi fino al 31/01/2016
i. Voucher Sconto CORRIERE DELLA SERA DIGITAL – 2 MESI DI ABBONAMENTO A 2 EURO,
valido per un abbonamento alla versione digitale de Il Corriere della Sera a soli 2€ e, in caso
di rinnovo, è possibile usufruire del prezzo speciale di 15,99€ al mese al posto di 19,99€. €. I
Voucher sono validi fino al 30/06/2016.
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Voucher sconto EATALY del valore di 10 euro, valido su una spesa minima di 70 euro
effettuata sull’e-shop http://www.eataly.net/it_it/shop/. I Voucher scadono il 31/01/2016.
Voucher sconto REPUBBLICA+ - 1 MESE DI ABBONAMENTO GRATIS, valido per un
abbonamento alla versione digitale di La Repubblica e a tutti gli approfondimenti
multimediali del quotidiano, le edizioni locali e i settimanali della testata, accessibile da tutti
i device. Se si decide di mantenere attivo l’abbonamento, i mesi successivi sono disponibili al
prezzo di 19,99€ al mese. I voucher sono validi fino al 31/01/2016.
Voucher sconto REPUBBLICA+ - 3 MESI DI ABBONAMENTO A 9,99€, valido per un
abbonamento alla versione digitale di La Repubblica, a tutti gli approfondimenti multimediali
del quotidiano, le edizioni locali e i settimanali della testata, accessibile da tutti i device. Se si
decide di mantenere attivo l’abbonamento, i mesi successivi sono disponibili al prezzo di
19,99€ al mese. I voucher sono validi fino al 31/01/2016.
Voucher sconto ZYPPY del valore del 10% su tutti gli ordini su zyppy.it. I voucher sono
applicabili per qualsiasi acquisto, comprese le garanzie accessorie. Non sono cumulabili con
eventuali altri codici sconto o promozioni e sono utilizzabili per un unico acquisto. I voucher
sono validi fino al 31.03.2016.
Voucher sconto BEST WESTERN del valore del 5% per la prenotazione di un soggiorno con
la miglior tariffa disponibile senza restrizioni presso tutti gli Hotel Best Western in Italia. Il
voucher sconto non è cumulabile con eventuali altre promozioni in corso ed è utilizzabile più
volte. Il voucher sconto è valido fino al 31.12.2016.
Voucher sconto CHILI del valore di 10€ per noleggiare e acquistare film all’interno della
sezione “Promo per Te” www.chili.tv, una selezione di 300 titoli per tutti i gusti. I voucher
sono validi fino ad esaurimento del credito di 10€, non sono cumulabili con altri sconti,
devono essere attivati sul sito entro il 31.07.2016 ed utilizzati fino ad esaurimento del
credito entro il 30.09.2016.
Voucher sconto CHILI del valore del 50% per noleggiare a prezzo scontato 3 film in HD al
all’interno di tutto il vastissimo catalogo di CHILI. I voucher sono validi sul noleggio di un
singolo film e sul numero massimo di noleggi a prezzo scontato consentiti, non sono
cumulabili con altri sconti e devono essere utilizzati entro il 30.09.2016.

Il Voucher Sconto ordinato sarà inviato via e-mail, entro sette giorni dalla data di richiesta,
all’indirizzo e-mail inserito al momento della registrazione.
Per qualsiasi informazione e per assistenza la Clientela potrà contattarci scrivendo all’indirizzo
mondovantaggi@volagratis.com.
3. Proprietà Intellettuale
L'Utente prende atto e riconosce che tutte le informazioni, dati, software, contenuti, musiche, suoni,
fotografie ed immagini, video e ogni altro contenuto presente sul Sito (i "Contenuti") sono di
esclusiva titolarità della Bravomedia e dei suoi licenzianti.
L'Utente non ha né acquisisce alcun diritto su tali Contenuti e/o sulle proprietà del Sito, salvo il
diritto ad utilizzare il Sito ai sensi delle Condizioni d’Uso.
L'Utente è autorizzato a stampare e/o scaricare i Contenuti (incluse le Condizioni d’Uso) solamente
per un loro utilizzo personale.

4. Privacy Policy
L'utilizzo dei dati personali forniti o raccolti mediante il presente Sito o in connessione con il
medesimo avverrà esclusivamente nel rispetto della propria Privacy Policy e le presenti Condizioni
d’Uso sono soggette alla Privacy Policy, come pubblicata sul presente Sito.
5. Responsabilità
Per potere utilizzare le funzioni del Sito, l'Utente deve ovviamente a propria cura e spesa dotarsi di
una connessione ad Internet da parte di un fornitore affidabile. Bravomedia non ha alcuna
responsabilità per eventuali danni subiti dagli apparati hardware dell'utente e derivanti
direttamente o indirettamente dalle connessioni Internet. Faremo del nostro meglio per assicurare
che l'accesso al Sito sia fornito senza interruzioni e che le trasmissioni avvengano senza errori.
Tuttavia, a causa della natura di Internet, l'accesso ininterrotto e l'assenza di errori nella
trasmissione non possono essere garantiti. Inoltre, l’accesso al Sito da parte dell’Utente potrebbe
anche essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire l'effettuazione di lavori di
riparazione, manutenzione, o l'introduzione di nuove attività o servizi. Tenteremo di limitare la
frequenza e la durata di queste sospensioni e limitazioni. Bravomedia non sarà responsabile per (i)
perdite che non siano conseguenza della nostra violazione delle presenti Condizioni d’Uso o (ii)
qualsiasi altra perdita indiretta o conseguente che non fosse stata ragionevolmente prevedibile, sia
da te che da noi, nel momento in cui hai iniziato ad utilizzare il Sito.
6. Scelta della legge applicabile e giurisdizione esclusiva
Le Condizioni d’Uso e la relazione tra l'Utente e Bravomedia sono disciplinate, nella misura ammessa
dalla normativa applicabile, dalla legge italiana. Per quanto permesso dalla normativa applicabile e
dagli accordi internazionali, le parti pattuiscono che la definizione di ogni controversia che possa
derivare tra loro a seguito delle Condizioni d’Uso la relazione tra loro istaurata sarà di esclusiva
competenza dei tribunali ordinari alla sede di Bravomedia. Bravomedia si riserva inoltre il diritto di
convenire l'Utente presso i tribunali competenti al domicilio dell'Utente.
Ultimo aggiornamento: marzo 2016

