
IL BORGO DEI BORGHI 2018 
VOTAZIONE WEB 
 
Il voto via rete è un servizio fornito e gestito dalla RAI – RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA SPA in autonomia tecnica.  
 

Il voto si effettua secondo le seguenti modalità: 
 

- dalle ore 16.00 ca. del giorno 25 febbraio 2018 (a far seguito del lancio 
realizzato “in diretta” nel programma KILIMANGIARO, RAI 3), sul sito 
www.rai.it/borgodeiborghi è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di 
presentazione dei 20 (venti) borghi in concorso per il titolo “Il Borgo dei Borghi 
2018”;  

 

- la pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito;  
 

- la classifica finale viene svelata durante una “prima serata speciale”, in onda 
su RAI 3 domenica 1 aprile 2018. 

 

La votazione viene chiusa domenica 18  marzo alle 23.59. 
 

Ogni Borgo è presentato nella pagina web delle votazioni mediante una foto e il 
video, andato in onda nelle puntate de KILIMANGIARO – stagione 2017 /18. 
 

Gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno 
esprimendo una sola preferenza sulle 20 opzioni di voto disponibili.  
 

Il sistema di espressione della preferenza via web e la possibilità che ha ogni utente 
di votare una volta al giorno è garantita tramite registrazione al sito di 
www.rai.it/borgodeiborghi o www.raiplay.it 
 

• Gli utenti già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare 
direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria 
preferenza di voto. 
 

• Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay 
indicando username, password ed indirizzo email di riferimento.  
Ricevuta la mail di convalida della creazione della nuova utenza Raiplay, 
potranno effettuare il login sul sito di www.rai.it/borgodeiborghi e procedere 
alla votazione via web. 
 

Al termine della procedura di voto web, l’utente visualizza un messaggio di 
conferma inviato dal sistema.  
 

Sono accettati dal sistema unicamente i voti pervenuti entro le ore 23.59 GMT 
del giorno  18 marzo 2018.  
 

Il voto via rete è gratuito.  
 

IL BORGO DEI BORGHI 2018 sarà il Borgo, che ha raccolto il maggior numero di 
voti, nella somma tra quelli espressi via rete e quelli di una “Giuria di Esperti”. 
 

La “Giuria di Esperti” è composta da n.3 TRE PERSONALITA’ (di chiara fama – 
ciascuno per il proprio profilo di appartenenza )   



 

Il peso complessivo dei voti della “Giuria di Esperti” è pari al totale dei voti 
espressi dal pubblico da casa attraverso il “web voting”. 
 

Ogni singolo Esperto può esprimere una sola “preferenza” a favore di un Borgo: 
questa preferenza è pari per valore al 33,3% del totale dei voti espressi dal pubblico 
da casa. 
 

Viene eletto vincitore il Borgo che ha ottenuto – nella sommatoria tra i voti 
espressi direttamente dal pubblico da casa, attraverso il “web voting” (nelle modalità 
esplicitate dal Regolamento), e quelli della “Giuria di Esperti” – il maggior numero 
di preferenze. 
 
Esclusione di responsabilità  
La RAI si intende immune da qualsiasi responsabilità o corresponsabilità nell’ipotesi 
di malfunzionamento di componenti hardware e/o software che concorrano alla 
fruibilità del servizio di voto via web  La RAI si intende immune da qualsiasi 
responsabilità o corresponsabilità per eventuali ritardi della posta elettronica e del 
trasferimento dei dati online in generale. Chiunque si colleghi al sito e partecipi 
all’iniziativa è interamente unico responsabile del proprio operato. Al fine di 
rispecchiare l’assoluta genuinità della votazione via web - quale espressione del 
voto popolare ovvero di manifestazione delle simpatie del pubblico - e di non 
influenzare abusivamente gli esiti della competizione de “Il Borgo dei Borghi”, è 
vietato all’utente perseguire la possibilità di esprimere più voti web tramite sistemi, 
automatizzati o meno, fissi o mobili (bot).  La RAI metterà in opera tutte le procedure 
atte ad impedire tali comportamenti fraudolenti o eventualmente a mantenerne 
traccia sui propri sistemi.  
 
Nel caso in cui si dovesse rilevare in qualsiasi momento che uno o piu’ utenti 
abbiamo espresso più voti in un solo giorno violando il regolamento e/o si 
siano avvalsi di sistemi automatizzati ,  l’indirizzo Ip da cui provengono tali 
voti verrà immediatamente bloccato ed inserito in una black list e tutti i voti 
effettuati illecitamente verranno annullati;  qualora detto indirizzo Ip   fosse 
chiaramente riconducibile ad uno dei borghi in gara ovvero risultasse 
collegato ad una utenza allocata in uno dei Borghi partecipanti alla gara 
ovvero sita nella stessa area provinciale dei medesimi  il Borgo destinatario di 
tali voti sarà definitivamente escluso con perdita dei diritti eventualmente 
acquisiti, ferme restando le eventuali iniziative e azioni che la Rai potrà 
intraprendere in ogni sede a tutela dei propri interessi ed impregiudicato il 
risarcimento del danno subito.   
 
 
Informativa ex art. 13 del D.lgs 196/2003 
  
I dati personali forniti dagli utenti al momento della registrazione ai siti di dominio 
Rai saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati 
acquisiti e, comunque, verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs 



n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice Privacy), in particolare, nel rispetto dei 
principi di necessità, trasparenza, correttezza e proporzionalità. 
Il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è facoltativo ma è 
strettamente funzionale e necessario all’erogazione dei servizi forniti da Rai e per la 
fruizione degli stessi. Tale conferimento può essere richiesto, ad esempio, nei casi 
in cui sia necessario registrarsi ad un contest, per poter ricevere una newsletter, 
commentare un contenuto o visionare un video. 
Gli applicativi software utilizzati nei siti a dominio Rai e nelle applicazioni Rai 
possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookie hanno principalmente la funzione 
di agevolare la navigazione da parte dell’utente. Per maggiori informazioni in merito 
alla cookie policy di Rai l’utente può consultare  digitando il seguente 
indirizzo https://www.iubenda.com/privacy-policy/844946/cookie-policy. 
  
Rai divulga i dati personali degli utenti se obbligata da norma di legge o nel caso in 
cui ci sia la legittima convinzione che tale azione sia necessaria per: 
(1) conformarsi alle normative di legge; 
(2) proteggere e difendere i diritti o la proprietà di Rai. 
I dati personali forniti dall’utente potranno essere comunicati a società facenti parte 
del Gruppo Rai per il perseguimento delle medesime finalità per le quali sono stati 
raccolti o a soggetti terzi che svolgono per Rai attività (o parte di esse) connesse e/o 
strumentali all’erogazione dei servizi offerti. In ogni momento l’utente può esercitare 
i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento, Rai 
– Radiotelevisione italiana SpA con sede legale in Viale Mazzini 14 00195 Roma. In 
particolare, l’utente ha diritto di ottenere in qualunque momento la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere il contenuto e 
l’origine degli stessi, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 
l’aggiornamento oppure la rettificazione. Ha, altresì, diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso per motivi legittimi al loro 
trattamento. 
  
Titolare del trattamento è Rai – Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale sita 
in Viale Mazzini 14 - 00195 Roma, Italia. Codice fiscale e P. IVA n. 06382641006 
Responsabile del trattamento è la Direzione di Rai New Media Platforms che si 
occupa della gestione dei siti Rai con sede in via Teulada 66, 00195 Roma. 
La presente Policy Privacy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti 
dagli utenti durante la navigazione del sito. L'eventuale entrata in vigore di nuove 
normative di settore, l'aggiornamento o l'entrata di nuovi servizi all'utente ovvero 
l'adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche, potrebbe comportare la 
necessità di variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca 
modifiche nel tempo. Si invita, quindi, l’utente a consultare periodicamente questa 
pagina. 
Rai è lieta di ricevere commenti in merito alla presente informativa sulla privacy. 
Vi invitiamo a contattarci al seguente indirizzo: 
(http://www.scriverai.rai.it/eService_ita/start.swe?SWECmd=Start). 
 


