
 
 

Regolamento “Un giorno in più”  
 

Grandi Navi Veloci spa (di seguito indicata come GNV) con sede legale a Palermo e sede 
operativa a Genova,  via Fieschi 17, organizza la seguente iniziativa. 
 
PERIODO 
L’iniziativa si svolgerà dal giorno 4 dicembre 2017 al giorno 31 gennaio 2018 (Durata). 
 
DESTINATARI   
L’iniziativa è rivolta a maggiorenni al momento della partecipazione, residenti in Italia, 
che, nel corso della Durata, procederanno ad effettuare la registrazione al sito 
www.ungiornoinpiu.gnv.it, secondo le modalità oltre specificate (di seguito 
“Partecipanti”). 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, nonché 
delle società che collaborano con il Promotore nell’organizzazione della presente 
iniziativa. 
 
PUBBLICITA’ 
L’iniziativa sarà pubblicizzata prevalentemente attraverso il sito Internet 
www.ungiornoinpiu.gnv.it 
 
MODALITA’  
Nel corso del periodo compreso complessivamente tra il giorno 4 dicembre 2017 ed il  
giorno 31 gennaio 2018 ore 23,59’,59’’, i destinatari saranno invitati a collegarsi al sito 
Internet www.ungiornoinpiu.gnv.it dedicato all’iniziativa. 
In particolare, ciascun utente dovrà indicare i dati indicati come obbligatori nel form di 
registrazione. 
Successivamente, sarà richiesto al Partecipante di leggere l’informativa relativa al 
trattamento dei dati anagrafici personali.  
 
Ai fini della presente iniziativa, si rende noto che: 
- sarà ammessa un’unica registrazione: la società si riserva di verificare ed 

annullare eventuali   registrazioni aggiuntive; 
- ciascun utente potrà registrarsi con un unico indirizzo e-mail: pertanto, un singolo 

indirizzo e-mail potrà essere associato ad un unico utente (identificato dai dati 
completi indicati in sede di registrazione); 

- la partecipazione all’iniziativa sarà attribuita all’utente registrato solo al momento 
della conferma della registrazione andata a buon fine; 

- il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa le registrazioni 
effettuate, eventualmente annullando la partecipazione del singolo utente in 
conseguenza di registrazioni non regolari (a titolo esemplificativo, saranno 
annullate tutte le registrazioni effettuate da utenti che utilizzino nomi di fantasia, 
e-mail fasulle, non attive, ecc.); 

-  il Promotore si riserva, inoltre, di, eventualmente, annullare le registrazioni 
effettuate difformemente da quanto previsto e, conseguentemente, escludere dalla 
partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste; 

- l’indirizzo e-mail dell’utente registrato deve essere veritiero e deve appartenere ad 
un utente non precedentemente già registrato; 

- le registrazioni al sito potranno avvenire in qualunque momento all’interno del 
periodo di partecipazione (dal giorno 4 dicembre 2017 al giorno 31 gennaio 2018 
ore 23,59’,59’): il software di gestione provvederà a memorizzare le partecipazioni 
valide 



Tutti gli utenti che hanno proceduto ad effettuare la registrazione richiesta riceveranno 
all’indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione un codice sconto del 30% per la 
prenotazione di un viaggio in traghetto da/per la Sicilia. come di seguito indicato. 
 
Modalità di utilizzo dei Codici Sconto 
Ciascun Codice Sconto del 30% è valido per le prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio 
2018 sui viaggi dal 1° febbraio 2018 al 30 settembre 2018 da/per la Sicilia,  
Il biglietto scontato verrà emesso da GNV, previa verifica delle disponibilità di posti. Il 
biglietto sarà inviato via mail o via fax. 
Il buono sconto non si applica sulle eventuali tasse previste sul biglietto. 
Per ogni biglietto può essere utilizzato un solo codice sconto. I codici sconto non sono, 
quindi, cumulabili tra loro e non sono cumulabili con altri sconti erogati tramite codice 
coupon diverso. 
 
Il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso di mancato utilizzo del Codice 
Sconto entro il termine del 28 febbraio 2018. 
Non sono previste proroghe o riemissioni dei Codici Sconto non utilizzati entro i tempi 
indicati.  
Ciascun Codice Sconto, inoltre: 
- non è frazionabile e deve essere utilizzato in un’unica soluzione;  
- non è  rimborsabile o monetizzabile; 
- è strettamente personale;  
- non è in alcun caso trasferibile a titolo oneroso a terzi da parte dei Partecipanti. La 

Società Promotrice si riserva di effettuare i dovuti controlli;  
- non è cumulabile con altre iniziative promozionali indette da GNV, salvo diversamente 

indicato da quest’ultima. 
Per tutti gli aspetti inerenti il biglietto e il trasporto fa fede il regolamento vigente 
riportato nelle “Condizioni Generali di Trasporto” di GNV. 
 
 
AVVERTENZE 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i 
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa 
impedire ad un Partecipante di prendere parte all’iniziativa. 
Il Promotore non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla 
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet del 
Partecipante che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione. 
Il costo della connessione Intenet sarà a carico del Partecipante in base al piano 
telefonico concordato con il proprio provider. 
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 
196/2003  
 


