
TERMINI E CONDIZIONI 

Metti in moto il tuo inglese 

 

 

DITTA PROMOTRICE 

LANGUAGE ACADEMY (BRITISH INSTITUTES - di seguito, “B.I.”) con sede legale in Arona (NO) 

Via Trieste, 19 - C.F. e P.IVA 13195130151 

 

 

DENOMINAZIONE 

Metti in moto il tuo inglese 

 

 

TERRITORIO 

Tutte le aree geografiche in cui British Institutes eroga i propri servizi di corsi di formazione in 

lingua inglese. 

 

 

PERIODO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività avrà durata dal 01/09/2021 al 31/10/2021. 

 

 

OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’ 

L’attività ha lo scopo di favorire l’aumento di realizzazione di test online gratuito per la valutazione 

del grado di conoscenza della inglese. 

 

 

DESTINATARI 

Tutti i cittadini che decideranno di sottoporsi a un test online per valutare il proprio grado di 

conoscenza della lingua inglese nel periodo dell’attività (di seguito, i “Destinatari”). 

 

 

BENEFIT 

I benefit oggetto dell’attività consistono in codici sconto Audes World del valore di 20% di sconto 

(di seguito, “Buono Sconto”), redimibili sul sito https://audesworld.com/ 

 

Sarà assegnato n.1 codice sconto al completamento del test online presente all’indirizzo 

https://www.britishinstitutes.it/bi/test-online 

 

Ogni Buono Sconto potrà essere utilizzato fino al 31/12/2021 sul sito https://audesworld.com/, per 

l'acquisto di prodotti. Il valore del voucher sarà detratto dall’importo complessivo della transazione.    

 

Il Buono Sconto non sarà rimborsabile nè sostituibile con altro buono in caso di smarrimento o 

mancato utilizzo entro la data di scadenza. 

 

Il Buono Sconto non è cumulabili nè tra di loro nè con altre promozioni in essere sul sito. Il Buono 

Sconto è utilizzabile una sola volta e annullati automaticamente dal sistema nel momento in cui 

l’utente li inserisce nell’apposito campo nella schermata del carrello. 

 



 

La procedura di invio dei Buono Sconto è conseguente alla conferma da parte del Destinatario 

della propria volontà di partecipare all’attività, con integrale accettazione del presente Termini e 

condizioni.  

 

Nel caso in cui l’utente, dopo avere completato il test online, si recherà in una sede B.I. per 

svolgere il colloquio di approfondimento, gli verrà consegnato un secondo buono sconto del 30% 

da utilizzare con le medesime modalità del voucher sconto 20%.  

 

  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Tutti i Destinatari che completano un test online, durante il periodo dell’attività, riceveranno il 

Buono Sconto. 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Tutta la comunicazione relativa all’attività sarà conforme al presente regolamento, che sarà 

consultabile sul sito www.britishinstitutes.it nella sezione test online. 

L’attività sarà pubblicizzata sui diversi mezzi di comunicazione:  

 

• sul sito internet http://www.britishinstitutes.it 

• sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/britishinstitutesitaly/ 

 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 

all’art. 30 D.P.R. n.600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 

 

NOTE FINALI 

• La società promotrice non si assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione 

della email sulla quale viene richiesto di accreditare il Buono Sconto da parte dell’utente. 

• il Promotore non è responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software 

o di connettività dei Destinatari che impediscano la connessione ad Internet. 

• Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo alla normale connessione praticata dall’operatore di appartenenza del Destinatario. 

 

 

La partecipazione all’attività implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente Termini 

e Condizioni.  

 

 

British Institutes  

 

 

Per assistenza: 

mybiworld@britishinstitutes.org 

http://www.britishinstitutes.it/

