
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

OPERAZIONE A PREMI DENOMINATA 

“Gira il mondo con Wall Street English” 

WSE ITALY SRL – MILANO 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

WSE Italy Srl - Società a socio unico con sede legale in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano - C.F. e Partita IVA 

07238710961 (di seguito “Promotrice”) 

SOGGETTI ASSOCIATI 

WSI Alessandria Srl, p. iva 02309580062, Via San Giacomo della Vittoria 64, Alessandria; Legale 
Rappresentante Carlo Convertino. 
One Team Srl, p. iva 02473320428, Via I Maggio 25, Ancona; Legale Rappresentante Mascia Angelozzi. 
New Learning Srl, p.iva 01637510437, Corso Umberto I 211, Civitanova Marche; Legale Rappresentante 
Ciculo Claudia. 
Key Word Srl, p.iva 01732330434, Via dei Velini 19, Macerata; Legale Rappresentante Claudia Ciculo e 
Laura Carpinelli. 
Wall Street Imola Srl, p. iva 03372901201, Via U. La Malfa 14, Imola; Legale Rappresentante Menna L. 
Antonio. 
XP srl p.iva 03275890543, Via Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Claudia Ciculo. 
PRM Bologna Srl, p.iva 03275401200; Via Luigi Calori 4a, Bologna, Legale Rappresentante Manuela 
Zucchini. 
E.F. Business Srl, p.iva 01466620471, Via Pacinotti 5, Pistoia, Legale Rappresentante Massimiliano Lepori. 
Shamrock Sas, p.iva 03062350925, Largo C. Felice 18, Cagliari, Legale Rappresentante Roberta Rego. 
English for Business Srl, p.iva 01490450473, Via Pacinotti 5, Pistoia; Legale Rappresentante Sandra 
Denuzzo. 
English Experience Srl, p.iva 01566970479, Via Pacinotti 5, Pistoia; Legale Rappresentante Toci Marco. 
New York Srl, p.iva 02099090447, Via Liberazione 19, San Benedetto; Legale Rappresentante Fabiana 
Candelori - Stefano Trobbiani. 
London Srl, p.iva 02167610688, Via Gabriele D’Annunzio 72, Pescara; Legale Rappresentante Fabiana 
Candelori. 
English Team Srl, p.iva 02601760420, Via G. Galilei 3, Osimo; Legale Rappresentante Luciano A. Menna. 
Rapmet Srl, p.iva 03078160045, Via XX Settembre 30/bis, Cuneo; Legale Rappresentante Cena Raffaella. 
Centro linguistico San Michele Srl, p.iva 03803220981, Via S. Maria 28 Desenzano del Garda; Legale 
Rappresentante Savoldi Michela; 
English Evolution Srl, p. iva 01942520501, Via San Tommaso 118, Santa Croce sull’Arno, Legale 
Rappresentante Federico Guidi. 
G-squared Srl, p.iva 0201675053, Via San Tommaso 118, Santa Croce sull’Arno, Legale Rappresentante 
Federico Guidi. 
English Generation Srl, p.iva 01872190507, Via San Tommaso 118, Santa Croce sull’Arno, Legale 
Rappresentante Barbara Bruschi.  
WSE Learning Srl, p.iva 02449620067, Via S. G. Della Vittoria 64, Alessandria, Legale Rappresentante 
Marco Barbaglia. 
English Training Srl, p.iva 05969810968, Via Mameli 16, Legnano MI; Legale Rappresentante Giovanna 
Ferraro; 
WSE Teaching Srl, p.iva 02491270068, Via San Giacomo della Vittoria 64, Alessandria, Legale 



Rappresentante Carlo Convertino. 
Ceeport Srl, p.iva 03446590543, Via Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Gabriele Cavalletti. 
Sme Srls, p.iva 01862860895, Via Adda 17, Siracusa, Legale Rappresentante Aldo Canuti. 
Galatea School Srl, p. iva 04398520876, Via Timoleone 112/A Catania; Legale Rappresentante Tamà Flavia. 
BRAIN-WAVE Snc, p.iva 03283630360, Via Cesare Battista 5 Carpi; Legale Rappresentante Dulmieri 
Stefania. 
Wall Street Monza Brianza Srl, p. iva 06606330964, Via Mentana 9, Monza; Legale Rappresentante 
Battaglia Emiliano. 
WSE Brescia Srl, p. iva 03737230981, Via San Martino della Battaglia 11, Brescia; Legale Rappresentante 
Battaglia Emiliano. 
Be Happy di Ilaria Rota&C. sas, p.iva 02350880205, P.zza Mozzarelli 17; Mantova; Legale Rappresentante 
Rota Ilaria. 
Aries Srl, p. iva 03520200548, Via Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Cavalletti Gabriele. 
WSE Experience Srl, p.iva 02504180064, Via San Giacomo Della Vittoria, 64, Alessandria, Legale 
Rappresentante Marco Barbaglia. 
Wecan Srl, p.iva 01920690680, Via Cola D’Amatrice 1, Ascoli Piceno, Legale rappresentante Alessia 
Piccioni. 
Koru snc, p.iva 01633430093, Corso Italia 20, Albenga, Legale rappresentante Paola Greiner. 
Wall Street Institute Padova Srl, p.iva 00639470285, Via San Marco 9H, Padova, Legale Rappresentante 
Davide Bagarotto. 
English Way Srl, p.iva 01945930475, Via Pacinotti 5, Pistoia, Legale Rappresentante Massimiliano Lepori. 
Fastnet School Srl, p.iva 03426310243, Piazzale Cadorna 11, Bassano Del Grappa, Legale rappresentante 
Giorgio Arboit. 
New Street Srl, p.iva 04238510244, Strada Superiove verso Verona 57/59, Vicenza, Legale rappresentante 
Giorgio Arboit. 
WSO Srl, p.iva 10221870016, Via Adige 9, Rivoli; Legale Rapresentante Comandone Paolo. 
WSE Knowledge Srl, p.iva 02571680061, Via San Giacomo Della Vittoria, 64, Alessandria, Legale 
Rappresentante Marco Barbaglia. 
WSE Inspiring Srl, p.iva 02603840063, Via San Giacomo Della Vittoria, 64, Alessandria, Legale 
Rappresentante Marco Barbaglia. 
Dieffemme Srl, p.iva 05812430964, Via Quintino Sella 3b, Busto Arsizio, Legale Rappresentante Antonella 
Tornieri. 
IsiFol srl, p.iva 02174180162, Via Brigata Lupi 6, Bergamo, Legale Rappresentante Lidia Smerchinich. 
Smarty Srl, p.iva 01390050191, Via Largo della Pace, 9, Crema, Legale Rappresentante Barbara Midali. 
Communication Service Srl, p. iva 01185120050, Via Quintino Sella 34, Asti-Alba; Legale Rappresentante 
Mariella Magliano. 
Andromeda Srl, p.iva 03688500549, Piazza Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Rappresentante Gabriele 
Cavalletti. 
Cassiopea Srl, p.iva 03688500546, Piazza Umbria Jazz 1, Perugia, Legale Claudia Ciculo. 
Easy Form Srl; p.iva 01699270383, Via Giusti 15, Ferrara, Legale Rapresentante Elena Ruzziconi. 
 

congiuntamente di seguito denominati “Associati” 

 

DURATA 

L’operazione “Gira il mondo con Wall Street English” ha svolgimento complessivamente dal 1 gennaio 2020 
al 31 gennaio 2020 (di seguito “Durata”). 

I “Codici di registrazione” (PIN) ottenuti a seguito della partecipazione (come oltre descritto) dovranno 
essere utilizzati entro il 30 aprile 2020 al fine di ottenere il “Codice Voucher” e l’e-mail con le opzioni in 



termini di date e location per la “Learn Abroad for Week”, da utilizzare per la prenotazione di una learn 
abroad for week e del volo entro e non oltre il 31 maggio 2020. 

 

AREA DI SVOLGIMENTO 

L’operazione “Gira il mondo con Wall Street English” ha svolgimento sul territorio nazionale italiano, presso 
le città con la presenza dei Centri Wall Street English aderenti ed associati all’iniziativa.  

SERVIZI IN PROMOZIONE. 

L’operazione a premi “Gira il mondo con Wall Street English” viene organizzata con lo scopo di incentivare 
la sottoscrizione dei corsi di lingua inglese proposti dalla Promotrice e, in particolare, dei corsi “Personal 
English” (di seguito “Corso”). L’omaggio previsto sarà riconosciuto a condizione che siano sottoscritti 
congiuntamente almeno 4 livelli del Corso.  

DESTINATARI 

Clienti e potenziali clienti della Promotrice e degli Associati che, all’interno della Durata, sottoscrivano il 
Corso, per un minimo di almeno 4 livelli (di seguito “Destinatari”).  

PUBBLICITA’ 

L’operazione a premi “Gira il mondo con Wall Street English” sarà pubblicizzata attraverso l’esposizione di 
apposito materiale pubblicitario presso i Centri Wall Street English aderenti all’iniziativa ed attraverso un 
piano media in affissione e web. Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito Internet www.wallstreet.it 
e presso i medesimi Centri Wall Street English aderenti. Eventuali ulteriori forme di pubblicità che si 
rendessero necessarie saranno coerenti con il presente regolamento. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

All’interno della Durata (01 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020) ed al fine di incentivare le sottoscrizioni dei 
propri Corsi, la Promotrice e gli Associati organizzano l’operazione a premi “Gira il mondo con Wall Street 
English” permettendo a tutti i Destinatari di aggiudicarsi un Codice PIN valido per 1) la prenotazione di una 
Learn Abroad for Week e 2) la registrazione sul sito dedicato volaconwallstreet.volagratis.com e ricevere un 
Codice Voucher per la prenotazione di un volo gratis per 1 persona a/r in Europa(no voli nazionali), come 
meglio di seguito descritto. 

In particolare, tutti i Destinatari che, all’interno dei Centri Wall Street English aderenti, sottoscriveranno un 
corso di inglese “Personal English” strutturato su almeno 4 livelli avranno il diritto di ricevere un Codice di 
registrazione univoco (PIN) che consentirà la fruizione del premio previsto. 

Ciascun Codice di registrazione univoco (PIN) sarà assegnato al Destinatario entro 30 giorni dalla data 
dell’iscrizione al Corso nel rispetto di almeno una delle modalità di pagamento come di seguito indicato: 

1. pagamento in contanti, carta di credito, bonifico bancario, assegno circolare; 

2. Contratto di finanziamento di credito al consumo regolarmente approvato e liquidato; 

Ciascun Destinatario riceverà un differente Codice di registrazione univoco per ciascun Corso sottoscritto e 
regolarmente pagato all’interno della Durata. 

Sarà assegnato il Codice di registrazione univoco esclusivamente qualora il Corso sottoscritto preveda 
almeno 4 livelli, indipendentemente da eventuali livelli aggiuntivi sottoscritti congiuntamente. 



A seguito della ricezione del Codice di registrazione univoco, il Destinatario dovrà: 1) collegarsi al sito 
volaconwallstreet.volagratis.com e compiere le procedure di registrazione, indicando, nell'apposita 
schermata, oltre ai propri dati personali, anche lo stesso Codice di registrazione univoco ricevuto a seguito 
del pagamento del Corso. 2) inviare una e-mail a partners@ohcenglish.com allegando la lettera, 
consegnatagli dal centro WSE insieme al Codice PIN, con le preferenze in termini di date e locations ed 
indicando il codice PIN.  

La registrazione del Codice PIN ricevuto potrà avvenire dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 ed a seguito 
della stessa sarà inviato, all’indirizzo mail indicato dal Destinatario, il “Codice Voucher” Volagratis che dà il 
diritto di prenotare il volo a/r gratis. Qualora la registrazione non avvenisse entro il 30 aprile 2020, il Codice 
di registrazione non potrà più essere utilizzato successivamente e sarà quindi impossibile ottenere il 
“Codice Voucher”. 

L’invio dell’e-mail a partners@ohcenglish.com potrà avvenire dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 ed a 
seguito della stessa sarà inviato, all’indirizzo e-mail indicato dal Destinatario, una lista di opzioni disponibili 
in termini di date e location per poter prenotare la learn abroad for week. 

 

PREMI 

Ciascun premio è costituito da un Codice PIN univoco di 13 cifre valido: 1) per registrarsi e comunicare le 
preferenze per la prenotazione, presso una delle scuole OHC in Inghilterra ed in Irlanda, di una Learn 
Abroad for Week per adulti (20 lezioni di gruppo, dal lunedì al venerdì, di inglese generale) inviando una e-
mail a partners@ohcenglish.com e 2) per la registrazione sul sito dedicato alla promozione 
volaconwallstreet.volagratis.com e ricevere un Codice Voucher valido per la prenotazione di un volo in 
Europa per 1 persona a/r: il volo a/r per 1 persona con partenza dall’Italia con destinazione una città 
europea (no voli nazionali) fra i voli disponibili al momento della prenotazione sul sito 
wallstreet1pax.volagratis.com.  

Si precisa che il partecipante dovrà essere maggiorenne. 

Il valore massimo commerciale del premio ammonta a € 100,00 ed è comprensivo 1) del costo del corso di 
inglese generale, della quota di iscrizione e del materiale didattico per le lezioni, 2) del costo volo e delle 
tasse aeroportuali e amministrative, come da offerte presenti accedendo direttamente al sito 
www.volagratis.com ad eccezione di eventuali disallineamenti tecnici momentanei o di specifiche 
condizioni economiche relative a promozioni (es. su specifici mezzi di pagamento) o iniziative differenti 
dall’operazione ed applicate direttamente dal sito volagratis.com o  da altri siti partner alla generalità di 
utenti). 

Sono escluse eventuali spese aggiuntive e facoltative quali, ad esempio a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le spese richieste da alcune compagnie aeree per il check-in in aeroporto, l’imbarco dei bagagli in 
stiva, il servizio di imbarco prioritario, servizi facoltativi o eventuali cambi di prenotazione richiesti dal 
cliente. 

Sono inoltre a carico del cliente le spese di trasferimento dalla località di residenza all’aeroporto di 
partenza e viceversa e tutte le spese utili e accessorie alla fruizione del premio non indicate nel presente 
regolamento. 

Il Destinatario potrà registrare il Codice PIN inviando 1) un’e-mail a partners@ohcenglish.com e 2) sul sito 
volaconwallstreet.volagratis.com entro e non oltre il 30 aprile 2020. Dopo questa data non sarà più 
possibile effettuare la registrazione e verrà meno ogni diritto derivante dal possesso del Codice PIN. Il 
Codice PIN si intenderà al portatore fino al momento della registrazione. L’e-mail utilizzata per la 



registrazione sarà quella associata al codice voucher e che dovrà essere necessariamente utilizzata per la 
prenotazione del volo successivamente selezionato, seguendo la procedura prevista sul sito 
volaconwallstreet.volagratis.com. Il Codice PIN non è commerciabile, nè convertibile in denaro, nè 
rimborsabile, neppure in caso di furto o smarrimento. In caso di cancellazione volontaria da parte del 
cliente del volo prenotato a seguito dell’utilizzo del Codice Voucher, il cliente non avrà diritto a nessuna 
forma di rimborso e a nessun reso. Nel caso in cui invece il volo sarà cancellato dalla compagnia aerea o nel 
caso in cui sia comunicato un c.d. schedule change superiore a 3 ore e non accettabile dal passeggero 
stesso e qualora la compagnia aerea disponga un rimborso, quest’ultimo riceverà un nuovo codice di 
prenotazione con le istruzioni per prenotare un nuovo volo tra quelli disponibili. 

Il Destinatario avrà la facoltà di cedere a titolo gratuito il proprio premio ad una terza persona 
esclusivamente prima di aver effettuato la registrazione con richiesta di emissione del “Codice Voucher” e 
prima di aver inviato l’e-mail a partners@ohcenglish.com. Una volta ricevuto 1) il “Codice Voucher” e 2) l’e-
mail con le opzioni prenotabili da OHC il premio sarà fruibile unicamente dal nominativo registrato e 
corrispondente alla e-mail indicata in sede di registrazione. 

Il codice “Codice Voucher” deve essere utilizzato per la prenotazione entro e non oltre il 31 maggio 2020 e 
permetterà di poter volare permetterà di poter volare fino ad un massimo di 12 mesi in base alla 
disponibilità dei voli presenti sul motorino di prenotazione al momento della ricerca. 

La prenotazione della learn abroad for week deve avvenire entro e non oltre il 31 MAGGIO 2020 e la data di 
inizio del corso deve avvenire entro il 31 dicembre 2020. 

 

MONTEPREMI 

La Promotrice prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo pari a € 30.000,00. 

Sul 20% di tale importo viene prestata idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

VARIE 

I costi di connessione per inviare l’e-mail a partners@ohcenglish.com e per accedere al sito 
volaconwallstreet.volagratis.com sono a carico del consumatore e saranno quelli stabiliti in base al piano 
tariffario personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider; 

la Promotrice e gli Associati non si assumono alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura tecnica 
e di connessione al sito per cause non dipendenti dalla propria volontà; 

il Codice PIN ed il Codice Voucher non possono essere convertiti in denaro, non possono essere associati ad 
altri sconti o offerte promozionali o venduti; 

il Codice PIN ed il Codice Voucher possono essere utilizzati una sola volta, una volta consumati non sarà più 
possibile utilizzarli; 

il Codice Voucher è valido per la prenotazione dei soli voli disponibili sul sito promozionale 
volaconwallstreet.volagratis.com e con l’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione del Codice PIN; 

il Codice PIN ed il Codice Voucher non potranno essere rimborsati neppure in caso di perdita o furto degli 
stessi ed il possessore perderà ogni diritto al premio;  

la Promotrice si riserva la facoltà, in caso di indisponibilità dei premi per cause ad essa non imputabili, di 
cambiare o sostituire il premio con un altro di pari o maggior valore. 



Per il Codice Voucher sarà messo a disposizione dei clienti un servizio di assistenza telefonica per fornire 
supporto in fase di prenotazione. Il numero è 02 21803504 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, rete 
urbana, il costo dipende dal gestore telefonico). 

La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per i premi che possono derivare dall’invio della 
documentazione necessaria all’operazione a premi ed effettuata dal consumatore. 

La società promotrice non si assume inoltre alcuna responsabilità in riferimento alla ricezione delle 
comunicazioni inviate dalla medesima via e-mail per problemi rientranti nella sfera di responsabilità del 
consumatore, fermo restando che il sistema effettua in automatico più tentativi in caso si invio non riuscito. 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

La Promotrice e gli Associati si riservano di modificare o integrare, eventualmente, il regolamento senza 
mai ledere i diritti acquisiti dai partecipanti. 

La Promotrice si riserva di effettuare le necessarie verifiche nei confronti di ogni singolo Destinatario circa 
la regolarità della sottoscrizione del Corso e del relativo pagamento: qualora fossero presenti situazioni di 
irregolarità, il premio non potrà essere riconosciuto. 

 

 


