
Regolamento del Servizio “LA VITA DEL POPOLO” 

 

 

“La Sagra del cuore” è un’iniziativa promossa da “La vita del Popolo”, con l’intento di rilevare la 

preferenza degli utenti avventori e dei lettori dell’editoriale alle sagre partecipanti alla gara, 

incentivandone l’affluenza. Il presente regolamento si riferisce al servizio SMS, promosso da 

“La vita del Popolo” e associato all’editoriale, dallo 02/03/2017 ore 00:00:00 al 19/11/2017 

ore 23:59:00. 

 

DEFINIZIONI 

 

Per “Servizio di Preferenza” si intende: il servizio SMS abbinato all’editoriale “La vita del 

popolo” attivo con le modalità descritte al presente Regolamento. 

 

Per “Sessione” si intende: il lasso di tempo entro cui l’utente potrà esprimere la propria 

preferenza tramite il servizio SMS. La durata della sessione legata all’editoriale “La vita del 

piopolo” è settimanale. 

 

Per “Preferenza valida” si intende: 

 La totalità delle preferenze espresse con SMS inviati al numero 4883888, effettuati con 

sintassi corretta o alternativamente utilizzando gli alias che di volta in volta saranno 

comunicati sul sito: http://www.lavitadelpopolo.it/  

 Inviati dagli utenti esclusivamente durante ciascuna Sessione e pervenuti entro la 

chiusura della stessa;  

 

Il numero massimo di preferenze esprimibili dalla medesima utenza telefonica, non potrà 

essere superiore a 50 (cinquanta) preferenze all’interno di ogni sessione valida. 

 

Il servizio “La Sagra del cuore” è riservato ai maggiorenni.  

La numerazione 4883888 è disabilitabile chiamando il proprio operatore telefonico.  

L’utente paga soltanto le preferenze valide. 

 

L’utente riceverà, per ciascuna preferenza valida espressa, un SMS informativo 

riguardante la cultura, la storia e la tradizione popolare delle sagre. 

 

Si precisa difatti che nessun costo sarà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero 

eccessivo di SMS con espressione di preferenza oppure una sintassi sms non corretta o fuori 

tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore. 

 

La fornitura e l’espletamento del servizio SMS per come disciplinato, previsto e regolato dalle 

presenti disposizioni è conforme a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle 

Comunicazioni 2.03.2006, n. 145, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei 

servizi a sovrapprezzo”. Il presente regolamento è approvato in ottemperanza alla Delibera 

Agcom n.38/11/CONS, come modificato dalla Delibera 443/12/CONS, recante le norme in 

materia di trasparenza e efficacia del servizio SMS. E’ vietato esprimere preferenze tramite 

sistemi, automatizzati o meno, che permettono l’invio massivo di SMS e da utenze che 

forniscano servizi di call center o sistemi analoghi o sistemi che permettano l’invio massimo 

automatizzato da web. 

 

Il servizio SMS è strettamente connesso agli eventi organizzati intorno alle sagre da “Vita del 

popolo”, sicché, in ipotesi di interruzione o sospensione degli eventi, cesserà contestualmente 

http://www.lavitadelpopolo.it/


l’erogazione del servizio e non sarà più consentito accedervi; gli utenti che hanno partecipato 

alle sessioni concluse prima dell’interruzione/sospensione del Servizio “La sagra del cuore", 

non avranno diritto al rimborso delle somme spesi per l’acquisto del servizio. 

 

Servizio SMS “La sagra del cuore” 

 

La preferenza mediante SMS può essere effettuata unicamente da utenze mobili degli operatori 

telefonici TIM, Vodafone, WIND, H3G. 

Il maggior numero di preferenze ottenute tramite invio SMS indicherà la sagra preferita dagli 

utenti. In caso di parità, l’editoriale si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per 

poter decretare il risultato finale, come ad esempio aprire un’ulteriore sessione, ecc. 

All’interno della sessione agli utenti di telefonia mobile TIM, Vodafone, WIND, H3G  è 

consentito esprimere la propria preferenza mediante l’invio di un SMS al numero 4883888, 

scrivendo nel testo dell’SMS 

 

SG codice sagra 

 

ESEMPIO: 

SG 01 

 

Per ciascun SMS ricevuto, contenente il messaggio informativo riguardante la cultura, la storia 

e la tradizione popolare delle sagre, all’utente verrà addebitato (sul conto telefonico in caso di 

abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 1,02 IVA inclusa. 

 

Gli SMS inviati dall’utente alla numerazione 4883888 hanno il seguente costo: 

 

Clienti TIM: il costo di ogni sms inviato dall'Italia al 488388 8e' di 0,126 euro i.i.. Clienti 

VODAFONE: il costo di ogni SMS inviato dall'italia al 4883888 e' quello previsto dal proprio 

piano tariffario.Clienti WIND: il costo di ogni SMS inviato dall'italia al 4883884 e' pari a 12,40 

centesimi di euro i.i.* Il costo di ogni SMS inviato dall'Estero al 4883888 e' pari a 50 centesimi 

di euro i.i.* Clienti 3: il costo di ogni sms inviato dall'Italia al 4883888 e' di 0,125 euro i.i.. 

 

I tempi di ricezione del messaggio con contenuto informativo dipenderanno dalla quantità di 

messaggi pervenuti al numero 4883888 per ciascuna Sessione. 

Nessun costo sarà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di 

preferenza oppure una sintassi non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente 

riceverà un messaggio gratuito di errore. 

 

Entro 48 ore dalla fine del servizio di espressione della preferenza sulla sagra, che 

normalmente coincidono con la chiusura degli eventi, tutti i risultati dettagliati delle preferenze 

degli utenti, in termini percentuali, comprese le preferenze non valide separatamente 

evidenziate, saranno pubblicati sul sito internet http://www.lavitadelpopolo.it/ 

 

ASSISTENZA CLIENTI  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 02.32069473 tutti i giorni dalle 

ore 9,00 alle ore21,00. 

Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 30 giorni dopo la fine del servizio 

SMS. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

http://www.lavitadelpopolo.it/


Il presente regolamento è pubblicato sul sito: http://www.lavitadelpopolo.it/ 

Ogni modifica del presente regolamento motivata da esigenze editoriali verrà comunicata 

all’interno del sito http://www.lavitadelpopolo.it/ 

Accettando il servizio, l’utente dichiara di conoscere i limiti della tecnologia disponibile. 

Pertanto “La vita del popolo” non sarà responsabile per qualsiasi problema di ordine 

tecnologico che non renda possibile e/o interrompa la fornitura del Servizio SMS (a titolo 

meramente esemplificativo, inidoneità dell’apparecchio telefonico, caduta della comunicazione, 

mancanza di energia elettrica, ritardi di linea, congestioni della linea telefonica, ecc). 

 

 

Trattamento dei dati personali e Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/03 – 

Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali 

 

I dati, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa Privacy, per i soli fini connessi 

all’espletamento delle operazioni necessarie allo svolgimento del servizio SMS e alle eventuali 

verifiche successive sulla regolarità della procedura. I dati potranno essere altresì trattati per 

adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da 

disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. Il trattamento sarà effettuato manualmente 

e/o attraverso strumenti automatizzati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle su indicate e 

verranno conservati solo per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse e non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, ad eccezione del personale incaricato allo svolgimento delle 

attività necessarie per le finalità di cui sopra o di Società Esterne di cui il Titolare del 

trattamento si avvale nell’ambito dell’esecuzione delle proprie attività. 

 

Presa visione della presente informativa, con la partecipazione al servizio SMS, l'utente 

acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo quanto indicato nella stessa. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali: Ogni operatore di accesso tratterà i dati per la 

fatturazione del contenuto digitale acquistato. L’operatore SP A-Tono, Titolare del dato, 

comunicherà il numero di telefono al fornitore del servizio solo al momento dell’acquisto. 

 

Responsabile del trattamento dei dati personali è: L’OPERA SAN PIO X – LA VITA DEL 

POPOLO Piazza Duomo n°2 – 31100, Treviso (TV). 

Diritti dell’interessato 

Resta salva, limitatamente al servizio erogato, la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i 

diritti di cui all’art.7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice Privacy, in 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché 

di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta all’indirizzo 

email: info@lavitadelpopolo.it 
 

Presa visione della presente informativa, con la partecipazione al servizio SMS, 

l'utente acconsente al trattamento dei propri dati personali secondo quanto indicato 

nella stessa. 

 

RUOLO DEGLI OPERATORI DI RETE  

Gli Operatori di rete consentono ai propri rispettivi clienti finali fissi e mobili  – e per i clienti 

mobili degli operatori mobili virtuali ospitati sulla loro rete, con cui gli operatori mobili abbiano 

fatto accordi specifici - la possibilità di accedere al servizio SMS di cui al presente regolamento 

tramite Numerazione in Decade 4 di titolarità di A-Tono Srl. La piattaforma degli Operatori di 

rete è pertanto utilizzata unicamente come veicolo tecnico di comunicazione e partecipazione 

al Servizio SMS promosso da “La vita del Popolo”. 
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