
 

 

IL BORGO DEI BORGHI - AUTUNNO 2018 
 
  
Il “Borgo dei Borghi – Autunno 2018” è una gara tra 60 borghi Italiani in onda   
dal 3 novembre al 24 novembre 2018 ogni sabato dalle ore 21.10 circa alle 
ore 23.10 circa su RaiTre. Sono previste tre serate “eliminatorie” (3, 10 e 17 
novembre) e una serata “finale” (24 novembre), fatte salve diverse e non 
prevedibili prioritarie esigenze di palinsesto.   
  
Il pubblico potrà partecipare alla gara eliminatoria ed esprimere di volta in 
volta la propria preferenza per il Borgo preferito  assegnando il relativo voto 
mediante collegamento al sito www.rai.it/borgodeiborghi. Per quanto 
concerne la serata finale il voto potrà essere espresso unicamente mediante 
il televoto collegandosi all’utenza 894.222 (da fisso) e 475.475.0 (da mobile), 
secondo quanto definito nell’apposito regolamento del televoto. Alla 
definizione della classifica finale parteciperà anche una giuria tecnica. 
 
I 60 Borghi in gara – tre per ciascuna regione -  sono stati selezionati in 
collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia” costituito con il 
patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit 
(Agenzia nazionale italiana del turismo). 40 borghi – due per regione - sono 
alla loro prima partecipazione alla gara. Gli altri venti borghi, selezionati tra 
quelli che hanno partecipato alle edizioni degli anni precedenti del “Borgo dei 
borghi, sono stati scelti in base ai risultati ottenuti. In particolare, per ciascuna 
regione è stato scelto il Borgo che ha ottenuto il miglior piazzamento. A parità 
di piazzamento in due diverse edizioni è stato scelto il borgo che ha ottenuto 
il maggior numero di voti.  
 
Dalle ore 16.00 del giorno 9 OTTOBRE 2018 sul sito 
www.rai.it/borgodeiborghi è pubblicata e resa raggiungibile una pagina che 
contiene i filmati di presentazione dei 60 (sessanta) borghi in concorso per il 
titolo “Il Borgo dei Borghi – Autunno 2018”.  
I borghi sono suddivisi dagli autori, a proprio discrezionale ed insindacabile 
giudizio e sulla base delle valutazioni editoriali delle caratteristiche proprie di 
ciascun Borgo, in tre gruppi di 20 borghi ciascuno – uno per regione – 
denominati gruppo A, gruppo B e gruppo C.  
La pagina del sito invita gli utenti a votare il proprio borgo preferito e 
contribuire così alla scelta dei 20 borghi che accederanno alla serata finale.  
Le votazioni degli utenti potranno essere effettuate dalle ore 16 dell’9 ottobre 
alle ore 23.59 del 22 novembre 2018.  
 
 
 

http://www.rai.it/borgodeiborghi


 

 

Nel corso delle tre puntate “eliminatorie” – in onda il 3, il 10 e il 17 novembre 
– verranno presentati per esteso i borghi appartenenti ai tre diversi gruppi e 
sarà possibile continuare a votare attraverso la pagina web. 
Il voto espresso dagli utenti del sito servirà ad indicare i venti borghi – uno 
per regione - che prenderanno parte alla serata finale in onda in diretta il 24 
novembre 2018. Alla serata finale accederanno infatti i borghi che, per 
ciascuna regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti sul sito web 
dedicato. 
Nel caso in cui due o più Borghi abbiano ottenuto lo stesso punteggio si 
procederà ad effettuare una estrazione al fine di individuare il Borgo che     
accederà alla finale. 
  
La votazione via web, per la determinazione dei 20 borghi finalisti, viene 
chiusa giovedì 22 novembre alle 23.59. 
 
VOTAZIONE WEB 
Il voto via web è un servizio fornito e gestito dalla RAI – 
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA in autonomia tecnica. 
Il voto si effettua secondo le seguenti modalità 
Gli utenti possono votare, previa registrazione, una sola volta al giorno 
esprimendo una sola preferenza sulle 60 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. 
Per la determinazione dei 20 borghi finalisti, sono accettati dal sistema 
unicamente i voti pervenuti entro le ore 23.59 del giorno 22 novembre 
2018. 
Il voto via rete è gratuito. 
  
 
 
 
 
SERATA FINALE 

http://www.raiplay.it/


 

 

Il vincitore de IL BORGO DEI BORGHI – Autunno 2018   sarà il Borgo, 

che   avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del 

voto popolare - espresso via televoto -  e del voto della Giuria di esperti. In 

particolare il voto popolare varrà il 50% del totale. Il rimanente 50% sarà 

suddiviso tra i giurati.    

LA GIURIA DI ESPERTI 
La “Giuria di Esperti” sarà composta da un numero minimo di 3 tre 

PERSONALITà (di chiara fama – ciascuno per il proprio profilo di 

appartenenza) che parteciperanno alla serata finale.  

  

Viene eletto vincitore il Borgo che - nella sommatoria tra i voti espressi dal 

pubblico da casa attraverso il televoto in diretta e quelli della “Giuria di 

Esperti” - ha ottenuto 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 –’Autunno 2018”, 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 più 
utenti abbiano 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 sul trattamento dei dati personali forniti per poter esprimere la 

propria preferenza per il Borgo prescelto 

 

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  e d. lgs. 196/2003 smi 

La Rai - Radiotelevisione Italiana Spa, Titolare del trattamento (con sede in 

Viale Mazzini 14 – 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it; 

Centralino 0638781), tratterà i dati personali conferiti mediante collegamento 

al sito www.rai.it/borgodeiborghi o al sito www.raiplay.it con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le attività relative alla 

raccolta delle  preferenze di voto inviate sui predetti siti web. 

Le preferenze espresse non dovranno contenere dati personali di terzi, ne’ 

riferimenti pubblicitari. 

Comunicando volontariamente i Suoi dati personali Lei acconsente al loro 

trattamento come sotto indicato. 

I dati personali potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi 

previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni 

delle Autorità di vigilanza del settore. 

Il conferimento dei dati personali è necessario poiché il loro mancato 

conferimento non consente di acquisire la sua preferenza per il Borgo 

prescelto. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia 

di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività della Rai. 

I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario per verificare 

l’avvenuta registrazione sui predetti siti e conservati per la durata 

dell’edizione del programma per il quale sono stati conferiti. 

I Suoi dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati 

esclusivamente dal personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle 

imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Ad 

http://www.rai.it/borgodeiborghi
http://www.raiplay.it/


 

 

eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi , 

se non nei casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e 

dell’Unione Europea. 

I dati trattati non saranno diffusi a terzi. 

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e 

ss. del Regolamento). Rai si impegna a rispondere alla sua richiesta entro un 

mese. 

La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti modalità: 

- inviando una e-mail all'indirizzo: privacy@rai.it; 

- inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 

00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy. 

Lei può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (artt. 77 ss. del Regolamento). 

RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - 

Responsabile della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per 

questioni inerenti al trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito 

dpo@rai.it. 

 


