
 

BORGO DEI BORGHI – 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.  
 
In chiusura della puntata del 2 marzo 2014 di “Il Kilimangiaro”, sul sito 
www.kilimangiaro.rai.it è pubblicata e resa raggiungibile una pagina di presentazione dei 
20 (venti) borghi andati in onda.  
 
La pagina invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito. La classifica finale verrà 
presentata durante una prima serata speciale che andrà in onda il 20 aprile su Rai 3. 
 
La votazione così aperta viene chiusa dopo un mese, il 2 aprile 2014. 
 
Ogni borgo è presentato nella pagina web delle votazioni mediante il video andato in onda 
nelle precedenti puntate de Il Kilimangiaro, una foto e un breve testo descrittivo. 
Gli utenti possono votare, previsa 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 1 volta al giorno è garantita tramite registrazione MyRaitv al sito di 
www.kilimangiaro.rai.it 
 

 Gli utenti già in possesso di credenziali MyRaitv 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 MyRaitv 
indicando username, password ed indirizzo email di riferimento. Ricevuta la mail di 
convalida della creazione della nuova utenza MyRaitv, potranno effettuare il login 
sul sito di www.kilimangiaro.rai.it 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 00.00 GMT + 2 
(ora legale estiva) del giorno 2 (due) aprile 2014.  
 
Il voto via rete è gratuito.  
 
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.  
 

http://www.kilimangiaro.rai.it/


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.  
 
 
Trattamento dei dati personali  
Con la partecipazione alla votazione via rete “Borgo dei Borghi”, l’utente presta il suo 
consenso al trattamento dei propri dati personali (ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
196/2003) da parte di RAINET S.p.A , con sede legale in Milano al Corso Sempione n. 27 
(CAP 20145) e sede operativa in Roma alla via Teulada n. 66 (CAP 00195), la quale ne 
rimarrà Titolare e li tratterà nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. 
196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) per i soli fini connessi all’espletamento 
delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di votazione via rete e alle 
eventuali verifiche successive sulla regolarità della procedura.  
I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale 
incaricato allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra.  
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
anche attraverso strumenti automatizzati.  
 

 


